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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

A Vendo veduto per la Fede di Revifione, ed approvazionex 1 del P. Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Generale del
Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : Nuova
Geografia di Antonio Federico Biifcbing

, tradotta dalla lingua
Tedefea

,
ec. non v’effer cofa alcuna contro la Santa Fe-

de Cattolica
, e parimente per Atteftato del Segretario

Noftro
, niente contro Principi

, e buoni coftumi
, con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Ve-
nezia che pofli edere ftampato

, oflervando gli ordi-
ni in materia di Stampe

, e prefentando le folite Co-
pie alle Pubbliche Librarie di Venezia , e di Padova.

Data li 9. Luglio 1772. - - ,

(Sebaftian Zuftinian Rifornì.

( Alvife Vàllareffo Rjfortn.

(Francefilo Morofini 1. Cav. Proc. Riform» - -

Regiftrato in Libro a Carte 96. al Num. 794.

* t

\

Pavidde Marci?{fini Stgr.
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NuM. XXXVI. pag. 64. 65. Arcicoppicrc dell* Impero. y

e Cavalieri della Boemia, cioè
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Num. XXXVIII. pag. 19;. Cavalieri di Svezia ih due
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i
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1

CONTI N.U AZIONE
'JDELLJL SILESUL
B. La maggior parte delia Silefin Alta ,

che comprende

I

i. Due Principati d' immediata

dipendenza •

a. IL PRINCIPATO DI OPPELN.

Paragrafo l«

c

Uefto Principato da Ponente confina co'!PrÌrt-

& G c *Pat ‘ Neyfle e Brieg , da Settentrione co'

(W * m Principati di Breslau
,

Oels e Brieg, e colia

Polonia
,
da Levante parimente colla Polonia

,

colla Baronìa di Beuthen
,

e da Mezzodì
co’ Principati di Ratibor, Jagerndorf, e Troppau, e con
ttn Difiretto delia Moravia . E’ il più grande di tutti i

Principati della Silcfia .

§.2. Quantunque molti de’filoi terreni fian areno!!, e

vi fi ritrovino delle valle pianure fterili
,
e de bofchi gran*

di, pure la forte del Principato non c tanto mefchina

quanto molti le l’ immaginano . Imperocché chi è buon’

economo, può trarvi il fiuo comodo mantenimento dall’

agricoltura ,
dalle mandre di pecore , e dalla vendita de’

legnami; lo che fi vede ‘dal prezzo, a cut vi fi vendono
e comprano i beni

,
regolato fecondo la mafiima fiflfa

,

che i medefimi rendano il 6 per cento * i quali an-

che alle perfone induftriofe talvolta Idanno tra il* io,

e 12 per cento. Sul fiume Odera g[i abitanti trafporta-

no moire legne a Brcslavia. I pelei, ed il falvaggiumé

A % ! fono
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4 IL DUCATO DI SILESrA.

fono cofe rare nelle città
; Jo che probabilmente deriva

da’ giorni di digiuno de'Cattolici, in cui continuati gran

copia di pefei
,
e dall’ altro canto dal gran confumo del

falvaggiume, che fa la Nobiltà in campagna. L ' Qder*

vien dal Principato di Ratibor, traverfa una parte con-

fiderabile del Principato, e vi riceve parecchi fiumi quali

fono il Klodnitz
,
Prudnilz

,
e Malpari) ed il NeyJJe filile

frontiere del Principato di Brieg. De’ molti laghi, epef-

chicre il più grande è quello, che trovafi nel Circolo d’

Oppeln nella diftanza di circa 4- di un miglio Geografi-

co dalla città d’ Oppeln.

$.3. Il Circolo comprende 23 Città. I villaggi fon

malfatti , e quafi da per tutto i Contadini fon Polacchi,

fuorché ne’ Circoli di Falkenberg
, e Neyftadt

, ove ritro-

vanti anche dc’Tedefchi. Vi fono parecchi Diretti d’

un’eftenfione riguardevole, che fon vuoti d’abitanti.

§.4. Quando i figli del Duca Ladislao divifero tra lo-

ro la Silefia Alta, Boleslao I. ebbe il Principato diOp-

£
;ln, che nel 1313 fu divifo tra’ fuoi figli Boleslao II,

pleslao HI , e Alberto
,

i quali nel 1 327 ti fottopofero come
Feudatari alla Corona di Boemia. Tutto il paefe fu devoluto

pofeia a' Nipoti di Boleslao III, figliuoli di Boleslao IV
, de’

quali folamcnte il maggiore di nome Boleslao V. lafcìò degli

Eredi, nel di cui Nipote Giovanni s’eftinfe la ftirpe Pia-

lla de’ Duchi d’ Oppeln. Quello Giovanni nel 1516 ere-

dito il Principato di Ratibor, e lo unì a quello di Op-

erati. Quantunque però quelli Principati fndi a non po-

co fi dettero in ipoteca a Giorgio Margravio di Bran-

denburgo ,
dipoi dati in cambio della Tranfilvania nel

1550, J59S, e impegnati nuovamente al Re di Polonia

Ladislao IV. nel 1647; ciò non ofiante fon fempre ri-

tornati fotto la Corona di Boemia, lo che per l’ultima

volta accadde nel 1664.

$. j. Il Principato è fottopofto al Supremo Governo
Regio di Brieg , ed alla Camera di guerra

, e de’ Domi- >

nj Re. li di Breslavia.

6 . Confitte in li Circoli, che fono:

I. Il -
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1 . Il Circalo di Oppeln , comprende

t. Opptlny in lingua Polacca Oppolie
,
Lat. Oppolia

, op-

pure Oppolium, Città capitale del Circolo e del Principal

to, è fiutata full’Odera, che fi attraverfa ivi per un
ponte. II cartello vecchio, che per mezzo d’ un braccio

dell’Odera è feparato dalla città, abbruciò nel 1737. V'
è un Commilla ria to Vefcovile , a cui fon fottoportc le

Arcipreture di Falkenberg
,
Ober-Glogau ,Krappitz,Lands-

berg, Lublenetz, Grofs-Strelitz , Pafchkitz
,
Rofenberg

SiolkoWitz, Toft, Ujezdl, c Zùlz; un' Arci-Diaconia di

17 Arcipreture
,
una Chiefa parrocchiale, ed un’altra

Collegiata di S. Croce, fondata nel 1160, e fervila da
un Propofto, e ji Canonici, un Collegio de’ Gefuiti

,

un Convento de’ Domenicani , con un’altro dell’ Ordine
di S. francefco. Nel 1744 vi fu eretto il Supremo Go-
verno Regio dell’ Alta Silefia ,

con un Conciftoro Supre-

mo unito al medefimo, che ambedue nel 1756 furono

trasferiti a Brieg . Nel 1260 la città fu diftrutta da’

Tartari. Abbruciò tutta nel IJòi , e nel i5ij per la

maggior parte, nel 1682 piu della metà, e nel 1684
quafi interamente . Nel 16S9 il fuoco vi recò nuovamen-
te gran danno, che fil maggiore nel 1 739. Fu prefa da'

Prufliani nel 1741.
"1.La Balìa Reale della Camera di Oppeln .

3. Proskau ;
Prufka

, città piccola , con una Chiefa

Cattolica parrocchiale, onde deriva il nome de’ Conti di

Proskau ProskoWsky , a cui appartiene. Vi fu ftabililà

nei 1 765 una fabbrica di maiolica.

4. Krappitt ,
in lingua Polacca Krzapkowitz , città pic-

cola murata fui fiume Odera, che vi fi parta con tifi

ponte, e riceve il fiume PrUdnitZ. V’è una Chiefa par-

rocchiale Cattolica , come pure una Signoria de' Conti

di Reder

.

5. Nackel
, o Naklo

, luogo, a cui tutti i Geografi Si*

kfiani danno il nome di città con un cartello; ciò non

ortante nella Carta Geografica è fegnato come villaggio,

e lo è effettivamente «

A3 A G»r*

Digitized by Google



6 IL DUCATO d! SILESIA.

6. Czarnovvans
,
Convento di donne, dell’Ordine Pre-

ivioftratenfe fui fiume Malpana, che di là dal medefimo
a' unifce all

J

Odera. E’ fubordinato a un Propofto mitra-

to. Fu fondato da principio a Ribnick, d’onde nel 1236
fu trasferito in quello luogo,

7. Skodny
,

nella Carta Geograpica Schodnia
, luogo fui

fiume Malpana, ove in una fucina Regia di ferro riget-

tano bombe, le quali, le non riefcono, lì cangiano in

vomeri, ed in altri rtromenti.

II. Il Circolo di F^ofenberg ,
comprende

J. tlofenbergy in lingua Polacca OU[no , città piccola
,

principale dei Circolo
,

e murata
,
contiene un cartello

,

ed una Kadla de’ Canonici Regolari di S. Agoftino pr el-

fo la Chiefa parrocchiale di S- Michele, di cui il Propo-

llo è mitrato. Abbruciò nel 15 78.

La città portiede lp Tenute di WacLovvitz
,
e Wyflòka .

2. Lanthbergi in lingua Polacca Gorzovv
,

città aper-

ta, e piccola fulle frontiere di Polonia, con una Chiefa

Cattolica parrocchiale

.

3. Bifcbdorf ,
Bodzanovvitz , ove pagali la gabella

$

Zimbowitz, e altri villaggi con Chiefe parrocchiali,
t

•

III. Il Circolo di Lubliniti^y comprende

I, Zdblìnitz
,

o Iiibkntiz , in Polacco Lubenskì
,

città

Aperta
,

la principale del Circolo , con un cartello
,
e con

Una Chiefa parrocchiale Cattolica. ;

Gntentag , in Polacco Dobrodcin
, città aperta con

Una Chiefa parrocchiale Cattolica,

3. Wofchnick , in Polacco IBoznìczky
,

città aperta, e pic-

cola
,
poto diftante dalle frontiere di Polonia

,
con una

Chiefa parrocchiale Cattolica,

ÌV', Il Circolo di Grofs-Strelit\
comprende

i, GrofbStrclìt& , in Polonia Wdiko Strzelcze ,
Lat.«S7r/-

licin
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lieta major, città principale del Circolo, murata, e pic-

cola, con un calvello, e con una Chiefa Cattolica par-

rocchiale, appartiene a’ Conti di Colonna di Fels. Nel

J759 abbruciò tutta, fuorché il cartello, e la Chiefa .

In quella vicinanza i così detti Infiggenti Unghercfi nel

1745 ebbero la peggio contro i PrutTiani

.

2. Leffnìtz, o Ltfchnitz , città aperta, e piccola, ap-

partiene parimente a’ Conti di Colonna di Fels. V’è una
Chiefa parrocchiale Cattolica , e vicino v’è il monte

,

detto S.Jnnaberg, ove ritrovanfi parecchie Cappelle
, che

vengon vifitate da* devoti Pellegrini, con un Convento

de’ Francefcani Riformati
.

,

3. I villaggi con Chiefe parrocchiali, Jafebona, If'yjjb-

ka , Rofmirka , e altri . .

4. Himmelvvìtz ,
o Gemielnick

, in Polacco Jetnelnìka
,

Badìa dell’ Ordine Ciftercienfe
,
con un’Abate miti'ato.

V. Il Circolo di Toft , comprende
1

1. Tofl ,
in Polacco Tofcbek , città principale idei Cir-

colo
,
piccola , e aperta

,
con un cartello , ed una Chiefa

parrocchiale Cattolica ;
appartiene a' Conti di Colonna

di Fels.

2. Peifskretfcbam

,

in lingua Polacca Pyfkovvice, città

aperta e piccola.

3. Pilcbovritz, città aperta, e piccola, con una Chie-

fa parrocchiale Cattolica.

/

VI. Il Circolò di Gleivvit^ , e Slavventit^

,

è unito al precedente, e comprende

I. Glàvvitz, in Polacco Glivvice, città murata e pic-

cola
, la principale del Circolo

,
con una Chiefa parroc-

chiale Cattolica, e con un Convento de’ Francefcani Scal-

zi, eh’ è nei fobborgo.
(

Al Camerlingato della città appartengono le Fattorie,

che fi ritrovano ne’ villaggi di Trineck
,
Ricbtojiorsf, /V-

tersdorf, e Gardd .

A 4 %>H

I
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8 IL DUCATO DI SILESIÀ .

i. Il Diftretto di Vjesdl
, o Ujeft è del Vefcovado di

Breslavia
,
e comprende i luoghi notabili , che feguono

i) Vjesdl , Ujeft, Vyefl, o Viaft , città aperta, e picco-

la, fui fiume Klodnitz
,
che dal Duca Calimiro fu dato

in dono al Vefcovado nel mi.
1) Alt-Ujeft ,

e Jarifcbau , villaggi con cartelli

.

3- Kaltwajjer, c Klucxaw
, villaggi con Chicle paroc-

chiali Cattoliche.

4) Poinfcbovvitz , villaggio con un cartello.

' 5) Mikultfcbitz, villaggio con un cartello, e con una
Chiefa

.

6. Bifkupitz, e Zabrze , villaggi con Chiefe.

3. Slavventitz

,

borgo con un cartello.

4. SoJJnifcbevvitz
,
o SaJJìnkovvitz , città piccola esper-

ta, con una Chiefa parrocchiale Cattolica.

5. I villaggi con Chiefe Cattoliche parrocchiali, ifa-

cbowitz , c Brzezinka , con cartelli.

VII. Il Circolo di Cofel , comprende

x. Co/r/, o Kofel, in Polacco, A'oz/V
, città Regia pie 4

cola, e principale del Circolo, poco dittante dall'Odera,

ben fortificata dal Re Federigo II, ha un Governatore,

e un Comandante, un cartello, una Chiefa parrocchiale

Cattolica
,
ed un Convento de' Minori Conventuali . In

altri tempi infieme con un diftretto anneflòvi
,
ebbe il ti-

tolo di Principato. L’Imperator Carlo VI. donò il ca-

rtello colle fue appartenenze al Principe Menfchikow , e

dopo la difgrazia del medefimo lo riprefe, e Io diede a

uno de’ Conti di Plettenberg, che lo poflìede attualmen-

te. Dalla Giurifdizione di quello cartello dipendono le

Fattorie di Rtinfcbdorf,
Rutfchnizke , e Dittmorau

.

Nel

1745 la città fu prefa d’ aftalto dagli Ungherefi, ma in

breve la riprefero i Pruffiani. Nel 1758 fu bloccata da-

gli Auftriaci per qualche tempo, e nel 1760 da’ medefi-

mi vi fu tentato un' aftalto inutilmente.

1. I feguenti villaggi, che fon della Cafa de’ Conti d(

Plettenberg ; Cvjfowa , Ptmtowa, Kamionky ,
Klodnitz ,

Len-
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Lenky

,
Mecbnitz , Htffelwtz , Pobrifcbau Reinfchdorf ,

Wieckfcbiitz .

3. I villaggi che appartengono alla Cafa de' Conti di

Henkel : Potzenkarb
,

Pittkan , e la metà di Lenffetz
,
di

cui l’altra metà appartiene a uno de’ Conti di Trach

.

4. I villaggi della Cafa de’ Conti di Galchin; Blazejo-

vvitz
, Czifcbeck , Dziergovvitz

, Gniewof }
Jaborowitz ,

Lobny , Miilowitz, Polnifcb Nenkìrcb , Mtfsnafcbin t OJìro-

nitz
, Podlefcb , Przedborowitz > Rofebowitz ,

Sabati) Su-

kowitz
,
Warmentbal .

5. I villaggi della Cafa de’ Baroni di Kalkreiiter
,

Czienfcbkowitz
,
Dzielawy , Grflenzin

,
Lanietz

,
Witoslav-

twfz

.

6. Roftenthal ,
villaggio con Chiefa parrocchiale ,

eh’

appartiene al Capitolo Cattedrale di Brcslavia.

Vili. // Circolo di Ober-Glorau
!

^

Unito a quelli di Neuftadt, e Ziilz, comprende
1. Ober-Glogaii

, o Klein- Giogau
,

città piccola murata ,

la principale del Circolo, chiamata così per diftinguerla

da GrofoGlogau della BafTa Silefia
,

contiene un camel-

lo, una Collegiata di S. Bartolommeo , fondata nel 1379,
che confifte in un Decano, xon 9 Canonici, come pu-

re un monaftero de’ Minori Conventuali. Appartiene a'

Conti di Opperdorsf. Poco lontano dalla città v'è un
monaftero de’Religiofi di S. Paolo.

2. Klein-Strelitz
,

città piccola, e aperta con una Chie-

fa Cattolica parrocchiale, appartiene «'Conti di Proskau

Proskowsky . , ,

•

3. I villaggi con Chiefe parrocchiali
, Schérma

, Dtutfcb-,

e Polnifch-Rajfelwìtz , Friedersdorf
, Walzen tc.

IX. // Circolo di Neuftadt , e Z*/^

I. Neuftadt) a cui Raggiunge anche l'epiteto di Rea-
le, in Polacco Pruànìk

, città murata, è la principale

del Circolo, limata fui fiume Prudnitz, con una Chiefa

Cattolica, ed un’altra Luterana, il cui Predicante nell'

ideilo
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IO II DUCATO DI SILESIA.

jftc(lo rompo è Ifpcttore delle Chiefe Luterane dell' Aha
Silefia , con un callello antico di nome W'agendrUJJel

, e
con 2 Sobborghi, de' quali l’uno chiamali Alto, e l’altro

Baffo , Dopo la città di Qppeln è la migliore del Prin>

cipato, Abbruciò tutta nel 1474. Accaddero delle fiere •

fcaramuccie in quelli contorni nel 1745 tra’ Prufliani
,
e

Unghcre fi

.

Al Camerlingato della città appartengono Jc Fattorie

Vogtcy
,
Kozem y Ceifelvntz

,
Scbwrintdorf, Riegcrsdorf, co-

me pure i villaggi Ditttrdorj\ Krofcbcndorf , e Ficbhasfri .

1. Sclmellewalde
, c Langebruckt , villaggi valli con

Chiefe parrocchiali. Nel primo oltre la Gliela Cattolica

v’è anco una parrocchiale Luterana.

3. Ziilz, o Ziilch , in Polacco Siala
, in Latina Cilitia ,

città che dà il nome al Circolo, murara, e piccola, con
una Qiicfa Cattolica, e abitata da molti Ebrei. La Si-

gnoria di Ztiilz in altri tempi fu de’ Conti di Proskau .

Nel 1747 dal Supremo Governo di Oppeln fu offerta al-

la vendita per la fortuna di 237762. fiorini.

4. sflt-Znlz> Grofl-Pramfen , Scbmietfchy e altri villaggi

con Chiefe parrocchiali

.

5. Strinai* ,
in VoUccoStzjnawa , borgo fui fiume Stei-

na, con una Chic la parrocchiale Cattolica,
. % . *• a

X. U Circola di Falkfinbtrg^ comprende

Falkanherg
, in Polacco Kiemodiin

,
Lat. Faicomm-

finn, città murata , e piccola, la principale del Circo-

lo, fucata fui fiume Steina
,

contiene un caflelfo, una
Chiefa parrocchiale Cattolica , ed un' altra Luterana .

Apparsene a' Conti dì Zierotio- Ha (offerto 3 incendi ,

de’ quali V ultima accadde nel 1751*

2. Fricdiand , in Polacco, Fcrland , città aperta, e pic-

cola fui fiume Steina , appartiene a’ Conti di Mettich

.

3. Schurgafl
,

città aperta, e piccola fui fiume Neyffe,

b, IL
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b. IL PRINCIPATO DI RATIBOR

.

$. i. Il Principato di Ratibor, c Rattibor da Setten-

trione confina col Principato di Oppeln, da Ponente co’

Principati di Troppau, e Jàgerndorf, da Mezzodì cogli

Stati minori di Oderberg
,
e Lofslau, e colla Baronìa di

Piels, che anco dalla parte di Levante ne fa il confi-

ne, E’ il più piccolo de’ Principati immediati di Silefia.

$.2. Il Tuo terreno è migliore, che nel Principato di

Oppeln
,
e produce grano gentile , fegala ,

e orzo a fuflfi-

cienza. Non vi mancano neppure le praterie, e le frut-

ta d’alberi. Il fiume Odcra traverfa il tratto Occidenta-

le del paele. Il rimanente dell’ acque correnti confitte in

rulcclli . V’ è però gran ninnerò di vivaj , e laghi

.

$.2. Non comprende più di 3 città. Tutti i contadini

fon Polacchi,

§.4. Nella divifione de’paefi, che fecero tra loro i fi-

gli di Ladislao II. nel 1163. Micislao ebbe Tefchen >

t)ppeln, e Ratibor; e quando nel I2S8 i fuoi Pronipo-

ti ne fecero un’altra divifione, il fratello minore Primis-

Iao ebbe Ratibor, a cui fuccefle il fuo figlio Lefco, che

fottopofe quefto paele come Feudo alla Corona di Boe-

mia . Dopo la fua morte quello Principato fu devoluto

al Duca Niccola II. di Troppau , marito d'Anna figlia

di Lefco, a cui fuccefife il figlio maggiore Giovanni .

Quelli ebbe per fuccefiòrc il fuo figlio Giovanni II, a

cui fuccefle il fuo figlio Niccola V. L’erede di quello
,

Principe fu il fuo figlio Wenceslao, i di cui Nipoti mo-
rirono fenza credi

,
onde il Principato di Ratibor pafsò

fotto il Dominio de’ Duchi d’ Oppeln, ed ebbe rifletta

forte con quel Principato, rimanendovi Tempre unito.

§. 5. E’ fubordinato al Supremo Governo di Brieg
,
ed

alla Camera di guerra
,
e de’ Domini Reali di Breslavia

.

§. 6 . Ettendo piccolo non fa più d’ un Circolo , I luo-

ghi più notabili fono:

I. Ratibor > o Rattibor
,
città capitale del Principato ,

fituata fui fiume Odcra, che vi fi patta per un ponte ,

e vi diventa navigabile. Il cartello colla Ghiefa di San
Gic-
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Giovanni fon di là dall’Odera. La Chiefa parrocchiale
nell’ifteflò tempo è Collegiata, fondata nel 1287, con
un Propollo , e 9 Canonici, e oltre a quella v’è una
Propolitura de’ Canonici Regolari del S. Sepolcro di Ge-
rufalemme colla doppia croce rolla

, come pure un Con-
vento di Monache, detto dello Spirito Santo, un Con-
vento de’ Domenicani

,
con un’ altro de’ Francefcani Scal-

zi. V’è anco un Commilfariato Vefcovile, a cuifonfor-
topolli gli Arcipresbiteriati di Gleiwitz

, Rollenthal
,
Làhn,

Grofs-Duben , Poyrzebin
, e Sohrau. La città abbruciò

tutta nel 1574, e 1637. Nel J745 i Pruflìani tolfero la

città agli Unghereft per affalto, e colja perdita di mol-
ta gente.

Al Camerlingato della città appartengono le Tenute
di StHdcnna , Berzezie

,
Dyiow

, c Planyt , colle fattorie

unite. I due ultimi luoghi fi trovano efprelfi nella Car-
ta Geografica

.

x. Soraii
,

ita Polacco, Zjoroy \ città piccola murata
,

con una Chiefa parrocchiale Cattolica.

l.Ribnick , città p
:ccola aperta con un alleilo antico,

4- Rauien , Badìa dell’ Ordine Cillercienfe , fondata net

J253 dal Duca Ladislao
, che nel 2258 ne confermò

la fondazione con un formai diploma,

5. I feguenti villaggi forniti diChiefe, Altcniorf, Ben-
kowitz

,
Bogufcbntz , Painifcb-Krawarn

, Lubom
,
Lnbovitz ,

Markovritz
,

Raiiden , Rudnick y Slawikan , Tvvorb.au ,

Woinowitz tc.

I PRINCIPATI DI TROPPAU,
E JÀGERNDORF.

Di qua dal fiume Oppa col DiBretto di Katfcher
,

che tutti infieme formano

IL DISTRETTO DI LEOBSCHUTZ.
% *

5.1. Il Principato di Jagemdorf giace frammifehiato

entro il recinto del Principato di Troppau ; onde riefee

diffi-

N '
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DISTRETTO DI LEOBSCHuTZ . 1 $
«ufficile determinar i confini dell’uno, e dell'altro. Am-
bedue fon circondati da’ Principati di Neyfle, Oppeln

,

Ratibor
,
e Tefchen ,

dagli Stati minori di Freudenthal

,

Loslau, e Oderberg, e dalla Moravia. Nel completo d’

ambedue fi comprende anco il Diftretto di Karfcher
,

che in altri tempi fu una porzione della Moravia

.

§. ì. Il Principato di Troppau ,
Principati Oppavitnjit

,

è fornito d’ un terreno fertile di grano , di belle prate-

rie, e di molti alberi fruttiferi, e contien io città, con

un borgo . Il Principato di Jàgerndorf, Lat. Principati

Carnovicnfis , ha parimente un fuolo fertile, ed è prov-

veduto di forgenti d’ acqua acidula . Dal larice vi fi ca-

va la trementina, e del legno ne fanno tavole per le

gronde de’ tetti . Vi fono 5 città . Ambedue i Principati

fono attraverfati dal fiume Oppa, che vi riceve la Mo-
ra

,
il qual fiume nafce nello Stato minore di Freuden-

thal , e và a sboccare nell’ Odera

.

§.3. Il Principato di Troppau
,
anticamente fu una por-

zione delia Moravia ,
ed infieme colla medefima pafsò

fotto il Dominio di Boemia. Fu dichiarato Principato

dal Re Primislao Ottocaro II, che lo diede al fuo figlio

naturale Niccolao, di cui il figlio, e fucceflbre Niccolao

II. per via della fua Conforte Anna, Principefla di Ra-
tibor, divenne padrone del Principato di Ratibor, e fot-

topofc il Principato di Troppau come Feudo al Re di

Boemia. I fuoi figliuoli fi divifero tra loro gli Stati, c

Giovanni il maggiore ebbe tutto il Principato di Rati-

bor, ed i tre altri, cioè Niccolao, Wenceslao, e Pre-

mislao ebbero il Principato di Troppau . I due primi

morirono fenza erede
;

perciò Premislao ottenne il pof-

fefio di tutta il Principato, che lo lafciò a’ Tuoi 5 figlj

Wcnceslao, Niccolao, Willdmo, Ernefio , e Premislao,

de’ quali i foli due fratelli Wenceslao, c Willeimo ebbe-

ro prole, ma nel 14S0 tutta la. ftirpe s’era già eftinta.

Il Re Giorgio Podiebrad di Boemia , a cui il Duca Er-

nefto avea venduto il Principato di Troppau, lo diede

al fuo figlio maggiore Vittorino, il quale però nel 1475
lo lafciò al Re Matti;? in cambio d’ alcune terre diSchia-

vonia, e quello Re diede il Principato di Troppau al
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•

Tuo tìglio naturale Giovanni Corvino, a cui lo tolfe il

Re Ladislao, mettendone in polfeflb i fuoi fratelli Giv>-

vanni Alberto, e Sigifmondo, l’uno dopo l’altro. Nel
poflèflò del Principato fubentrò poi il Duca Catìmiro di

Tefchen fua vita durante, dopo la cui morte fu riunito

, nel 1518 alla Corona di Boemia. L’Imperator Mattia

nel 1614 diede quello Principato a Carlo Principe di

Lichtenflein
,
che da principio lo portedè a titolo d'ipo-

teca. Col fuo Nipote Giovanni Adamo Andrea neli7J2
rimafe eftinta la Linea più anziana di Lichtcnllein

;
per-

ciò il Principato di Troppau palsò in Antonio Floriano

della Linea cadetta.

, $. 4. Il Principato di Jagerndorf da principio fu una por-

zione del Principato di Troppau, c non divenne Princi-

pato dillinto prima che il Duca Niccolao V, Nipote

del Duca Giovanni I. di Troppau, e Ratibor trasferilTe

la fua rcfidenza a Jagerndorf. La fua figlia Barbara do-

po la morte de’ fuoi fratelli Giovanni e Wenceslao fu

erede di quello Principato, che dopo la morte del Ino

primo marito Duca Giovanni di Tefchen , fi fposò con

Giorgio Barone di Schellenbcrg
, a cui portò in dote il

Principato di Jagerndorf, il quale ne fu confermato nel

pofieflo dal Re Wcnceslao per mezzo dell’ inveilitura ri-

cevutane nel 1506. Quelli co* fuoi figliuoli nel 1 524 per

mezzo di vendita ne trasferì il Dominio, ed il diritto

ereditario nel Margravio di Brandenburgo di nome Gior-

gio per la lèmma di 58909 fiorini d’Ungheria, il quale

avea già dal Re Lodovico ottenuta la permilTione di

comprar quello Principato , in cui introduflb la Rcligion

Luterana. Il fuo fucccflore fu Giorgio Federigo fuo tì-

glio, che non folamente da Ferdinando I, ma anche da

Mallimiliano JI. ne ricevè l’ inveilitura . Egli non aven-

do prole, con un fuo rdlamenro nel 1595 ne fece ere-

de il Margravio Giovacchino Federigo, poi Elettore di

Brandenburgo , il quale lo diede come ap^anaggio al fu

o

tìglio Giovan Giorgio . A quello, Principe furon tolte per

temenza di Giudice le Signorie d’Oderbcrg e Beuthen ,

che fin da’ tempi del Margravio Giorgio erano fiate uni-

te al Principato di Jagerndorf) c quando poi prcie il

par-
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partito dì Federigo V, che da’ Boemi fu eletto Re dì

Boemia, e che ricusò di Iafciarlo, fu raeifo al Bando
dell’ Impero dall’ Imperatore Ferdinando II, e nel 1613
gli fa tolto il Principato di Jagerndorf, che T Imperato-

re diede al Principe Carlo di Lichtenllein; onde poile-

riormente ha avuta l’ ideila forte col Principato diTrop-

pau. Quantunque le prctenfioni di Federigo V^illelmo

Elettore di Brandenburgo fofTero acquietate nel 1686 per

via d’accomodamento, ciò non oliarne nel 1740 furon

rinnovate da Federigo IL Re di Pritlfìa »

§. j. Nella pace di Berlino del 1741 Maria Terefa ,

Regina di Ungheria , e di Boemia , cede in perpetuo al

Re Federigo II
,

quella parte de’ Principati di Troppau,
e di Jagerndorf, che giace di qua dal fiume Cppa, in-

fieme col Diftretto di Katfcher, che prima fu porzione

della Moravia. Fin da quel tempo il confine tra la par-

te Prulfiana , e Boema incomincia , là ove l’ Oppa sboc-

ca nell’Odera, e ftendefi lungb il fiume Oppa tino alla

città di Jagerndorf, indi pattando a Tropplowitz, di là

innografi nella parte Orientale della Signoria d' Obelrs-

dorf, e del Difirctto che ne appartiene alla Moravia
j

ove fi ritrovano Hozenplotz, e altri luoghi ec.

§.<*• Il Principe di Lichrenftein , che poflìede quelli

Principati, rkonofee due Sovrani d’alto Dominio. Il

fuo titolo fi è* N.N. del S. Rom. Imp. Principe e Regnante

della Cafa dì Lichtenftein di Kikolsburg ,
Duca di Troppau

t Jageràderf in Siltfia
,
Conte di Rittberg ec. Le lue Armi

confiilono 1) nell’aquila de’ Duchi di Silelìa in campo
d’oro , a) nello feudo de’ Duchi di Saffcftia

, 3) in un
campo, nella fua lunghezza divifo in rotto ed in argen-

to, relativamente al Priucipato di Troppau, 4) in un’

aquila nera, con una tefta di donna d’argento, in cam-
po d’oro, per la Signoria di Schelletìbcrg

, 5) in un cor-

no da caccia d’oro, appefo a un naftro d’oro in cam-
po appuntato di color azzurro, per il Principato di )a-

^erndorf
, e 6) in un feudo di mezzo , di cui Una metà

e d’oro, e l’altra di color rolfo.

$.7. Il Principe tanto in quella parte, eh’ è ifubordi»

nata al Re di Pruflia, quanto in quella, che riconofce
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l’alto Dominio di Boemia, coftituifce un Capitanato Pro-

vinciale ,
compollo d’un Capitano provinciale, di 2 Al-

fe(Tori , e d’un Segretario. Non ricava altro da ambe-
due quelli Principati, fuorché l’ubbidienza de’fudditi, e
le rendite de’fuoi Beni Camerali. La parte Prufliana è

fubordinata al Supremo Governo della Silefia Alta, ed

alla Camera di guerra, e de’ Domini Reali di Breslavia;

e come s’è accennato di fopra, infieme col Dillretto di

Katfcher, forma il Circolo di Leobfchiitz. In quello luo-

go non li deferìvera altro
,
che la parte Prufliana

.

a. La Parte Prufliana del Principato

di Troppau , che comprende

I. Le Città .

I. Hilifcbin , o Hultfchin , o Holtfcbin , in Boemo Hic-

«'», città murata, c piccola, con uncallello, e con una
Chiefa Cattolica, appartiene a uno de’ Conti Gianini .

Nel 1745 gl’Inforgenti Unghereli vi Soffrirono una per-

dita confutabile de’ Pruflìani

.

1. Benefcbau ,
Benifcbau ,

città aperta e piccola, con un
callello, e con una Chiefa Cattolica, è di uno de’ Ba-
roni di Zuana. Colla da un privilegio, dato alla città

di Troppau nel 1x75 dal Re di Boemia Primislao Ot-
tocaro II, che in quelli contorni fi lìano ritrovate del-

le miniere d’argento.

3. Kranovritz
,

città aperta e piccola, con una Chiefa

parrocchiale Cattolica

.

4. Neukjrcb , o fia Deutfcb-Neukircb ,
città aperta e pic-

cola , con una Chiela Cattolica parrocchiale

.

5. Tropplowitz , città aperta e piccola con una Chiefa

Cattolica parrocchiale, appartiene a uno de’ Conti Sed-

linsky, che pofliede anco il ricino villaggio di Goppers-

dfirf > ;

'

t

II. I
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H. 1 Cafieli
/'

, tenute Nobili
, f Villa?*}.

J. BaJJek/ ,
e Koplatiy z villaggi full’Odera che appar-

tengono a* Gefuiti di Troppau

.

2. Hoflialkovitz
, villaggio con Chiefa

,
e con un ca-

rtello, poco lontano di là ove l’Oppa sbocca nell’ Ode-
ra, infieme con Peterskowitz

, e EUgoth, appartiene a
uno de' Conti Gianini

.

3. Hatfcb
, Pifcbtz

, Riibervitz , fon villaggi conQicfe
parrocchiali

.

4. Natftdel, Bolatitz
, e Oderfcb

,

fon villaggi conChie-
fe parrocchiali, e con cartelli.

5. Branitz
, cartello, c Sede gentilizia fui fiume Ode-

ra, a cui appartengono i villaggi di Okr-, e Aieder-
Branitz .

6. Creulzendorf
, Badewitz

, Dìttmerau, Leyffnitz , villag-

gi con Chiefe parrocchiali.

7. Grobnick, villaggio con Chiefa parrocchiale, e con
un cartello, dittante un quarto di miglio da Leobfchiitz
è Commenda dell’Ordine di Malta, che ha avuta la l'uà
Sede a Leobichiitz fin alla metà del fecolo XVI.

b. La Parte Prujjiana del Principato
di Jdgemdorf\ comprende

1. Leobfchiitz
, e Liibfcbiitz

, città murata in una con-
trada fertile, luogo principale del Diftretto di quello
nome, contiene una Chiefa Cattolica parrocchiale, con
un Convento de' Francefcani Scalzi. Nel 1603 abbruciò
per la maggior parte, e nel 1626, 27, 34, 42 ha fof-
ferto molti difaftri in tempo di guerra.

E* padrona de’ villaggi di Konigsdorfy c Trdnk.au
, e

della fattoria di Pltmsdorf.
z. Bauervviiz, o Paurwitz

, città piccola aperta, con
una Chiefa Cattolica parrocchiale

, appartiene alle Mo-
nache di Ratibor.

3. Zauditz , città aperta e piccola, con una Chiefa Cat-
Ntim. XXXV. B toli-
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tolica parrocchiale. I luoi contorni fon d’ un terreno

graffo, e fertile.

4. DeUtfcb-CraVParn
, GrojJ'-Piltfeh , Zaucbwitz

, ed altri

villa. gj con Chiefe parrocchiali . Predo il villaggio Lu-
terano Rófnttz nel 1745 accadde un fiero combattimen-

to tra’Prulfiani, c gl' inforgemi Unghcrcfi.

5. I villaggi con Chiefe, Soppatt con un cartello, nel-

la cui vicinanza gli Unghcrcfi nel 1745 furon battuti

con gran perdita da’ Prufliani . Dobersdorf con un caftel-

lo, e Roben
,

ch’appartengono al Principe. Il villaggio

Polgersdorf per la metà è Prurtiano, e per l’altra metà
della Moravia, ch'appartiene ad uno de’ Baroni di Lo\f,

mentre che l’altra parte è d’un Signore di Blumenkron;

il termine di divifione di quelle due parti è un folfo ri-

pieno d’acqua.

6 . Nembr/, e Baademtz, fon villaggi con Chiefe, e

cartelli

.

7. Sabfcbiitz , Kittelitz ,
e Pomersxritz con un cartello ,

villaggi con Chiefe.

8. Il Feudo libero di Steubendorf
,
che comprende il vil-

laggio di quello nome, e Carslberg
,

appartiene a’ Conti

di Hcnkel.

c. Il Dijìretto di Katfchcr

Fin da' tempi antichi fu una porzione della SiJefia ,

pofleduta da’Duchi di Tefchcn
;
ma circa l’anno 1554

il Vefcovo di Olmutz infieme con alcuni altri luoghi

della Silefia fe n’impadronì; onde fu fmembrato dalla

Silefia, e riguardato come porzione del Margraviato di

Moravia ; benché i Principi
,

e gli Stari di Silefia l’ ab-

biano fimpre riputato come parte della Silefia, e richie-

llo, che vi folle riunito. Nella pace di Berlino il Re
di Pruflia fubentrò nel Dominio alto di quello Di fi ret-

to ,
ed in quello modo fu riunito alla Silefia. Del ri-

manente il Vefcovo di Olmutz n’è ancor in portello .

Comprende
1. Katfeher ,

in Boemo Kettre
,

città aperta, e picco-

la, con una Chiefa Cattolica parrocchiale.

1 . Krot-
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X. Krotfeld ,
Langenau

,
Ebrenberg

,
Grafs-Petrovritz

,
con

una Chicfa, Stolzjnuth
, Knifpel , con una Chiefa

, Refi-

Itcb
,
Heuforge ,

c Paczcdlnk ,

). Due Baronìe.

a. LA BARONIA DI PLESS.

§. x. Si trova fufficientemente delineata nella Carta del

Principato di Ratibor. Da Levante confina colla Polo-

nia, da Mezzodi co’ Principati di Bilitz e Tei'chcn
, da

Ponente collo Stato minore di Lofslati, e col Principato

di Ratibor, e da Settentrione colla Baronìa di Beuthcn.
E’ la maggiore delle Baronìe di Silefia

.

$. 2. La maggior parte di quella Baronìa è comporta

di pianure rafie, bofichi, laghi, vivaj, e marazzi . V’è
abbondanza di pefice. Sulla frontiera di Mezzogiorno, ed

in parte anco fiul confine di Levante feorre la Virola ,

che vi riceve la Brzemfa
,
dopo che quello fiume ha for-

mato il confine di Polonia» e ricevuto l’influente Biala
,

c il Premei

.

3. Quella Baronìa contiene 4 città . Gli abitanti

parlan più Polacco, che Tedefico. La Nobiltà è piutto-

lto numerofia.

$. 4. Anticamente era de’ Baroni di Turzo , che proba-

bilmente fu una famiglia Polacca . Da quelli la comprò
nel 1542 Baldartare Nobile Signore di Promntxz, e Ves-

covo di Breslavia, dopo la cui morte vi fiuccellcro per

ordine Stanislao, e Carlo, figlj di Gafipero fratello del

defunto, l'ultimo de’ quali la laficiò al fiuo figlio Àbra-

mo, Barone di Promnitz . Con quello s’eftinfe la Linea

di Leflendorf della Cala di Promnitz del 1613; perciò

la Baronìa pafisò in Sigefredo Baron di Promnitz della

Linea di Weichau
,

il quale però morì ficapolo . Quindi

è, che in primo luogo vi fuccertè Sigefredo nipote di

W cicliardo fiuo fratello minore, inficine col fiuo figlio

Weichardo, dopo la cui morte, accaduta nel 1650, in

fecondo luogo vi fubentrò fucceffore Sigifmondo Sigefre-

do, figlio del fratei maggiore Anfielmo, che inficme con

B 2 tur-
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tutti i Cuoi poderi fu dichiarato dall’ Imperatore nel 165

z

Conte dell’Impero. Quelli mori nel 1654, e fuo luccef-

forc tanto nella Baronia di Plefs, quanto anche nelle

Signorie di Sorau ,
Triebel, e Naumburg, fu il Conte

Erdmanno fuo figlio maggiore, onde deriva il prefente

P
°f5°7l fiio^rholo N. del S. Rom. ^oCon-

te di Pronmitz, Barone di Plefs in Si!#*, Padrone delle

Signorie di Sorau ,
Triebel ,

e Naumburg, di Peterfvaldau ,

Vetfcbau ,
Kreppelbof,

Janowitz ec.

£.6 . Il Governo del Conte di Prommtz e comporto

d’un Prefidentc, di r Configlieri, e d’ un Segretario . Il

Conte ha anche la fua Camera ,
e 1 fuo Scritt^o dellc

Rendite- la Baronìa è fubordmata al Supremo Governo

Regio di Brieg, ed alla Camera di guerra, e de Domi-

ni Reali di Breslavia ,
'ed infieme cogli Stati minori di

Loislau, e Oderberg forma

Il Circo/o di Plefs

§.7, Contiene

Le Citta .

1. Plefs ,
in Polacco, Pfzezyna ,

città capitale della

Baronia, murata, e fornita d’un cartello, d una Chie-

fa parrocchiale Cat^ e d’un’ altra Luterana . Nel

j67
P
o abbruciò tutta, fuorché il caftello, e Ia Ch'efa, e

nel 174S il folo caftello colla magg.or parte de due fob-

borghili falvarono dal fuoco. Nel *745 daSh Uflcu

Sani furon attaccati gl’ Infoienti Ungheresi acquar-

tierati in quella città ,
colla perdita conhderabile di

Berun, in Polacco, Bieron, città piccola aperta fo-

pra un vallo lago, fornita d’ una Chiefa parrocchiale Cat-

,0l

3

Ca

i<i,kmrn ,
Città piccola aperta Mepontiere.di

Polonia e fui fiume Brzemia, con una Chiefa Cattolica

.

4. molai ,
in Polacco Mikokw, citta piccola, caper,

ta con una Chiefa Cattolica
• ^ ^
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II. 1 Villaggj .

J. Bogufcbiitz
,
Createla

,
Czviklitz ,

Dzìetzkowitz con
un cartello , Goldmansdorf con un cartello , Goloffòvvitz con
un cartello, Gottfcbalkoxritz con un cartello, Grdzavva

,

,
Lcndzin con un cartello

,
Lonh.au. con un cartello

,

Miedzna
, Mokrau con un cartello, Ornuntovitz con un

cartello, Paulovitz con 3 cartelli, Pilgram tdorf ,
Stranie

,

Sufetz con un cartello, Ticbau con un cartello, Timmen-

dorf
,
Warfcbovritz

,
Deutfcb e Polnifcb-W’eichfcl fenzaChiefa,

Wofcbtzitz
, villaggi •

a. Tra ’l rimanente de’ villaggi fon notabili

1) Orzefcbe
,
con 2 cartelli, ov’è una buona cava di

pietre

.

2) Rudoltovvitz
,

villaggio fui, fiume Viftola
,

che rice-

ve ivi il fiume Biala. In quello luogo concorrono i con-

fini della Baronia di Plefs, del Principato di Bilitz, e

del Regno di Polonia

.

ANNOTAZIONE.
Tra le Baronie di Plefs, e'1 fiume Brzemfa ritrovanfi

parecchi borghi , e villaggi ,
come Chelm , Jemielin

,
Kop-

ziowitz
ì e altri, che in virtù d’una donazione fatta da

uno de’ Duchi di Tefchen , appartengono al Vefcovo

di Cracovia
, Duca di Severia . Il Vefcovo riguardo a

quelli borghi
,
e villaggi

,
pretende d' elfer libero dal Do-

minio Alto del Supremo Duca di Silefia
,

lo che fi nie-

ga dalla parte di Pruflìa
,
per la ragione , che non cflen-

do flato libero dal vartallaggio il Duca medefimo di Tef-

chen
,

egli non poteva conferire la Sovranità a’ beni, che

dava in dono.

d. LA BARONIA di BEUTHEN.
/

$. 1. E’ fufficientemente rapprefentata nella Carta del

Principato di Oppeln . Confina dalla parte di Mezzodi
colla Baronìa di Plefs, da Ponente, e Settentrione col

Principato di Oppeln, e da Levante colla Polonia ,
onde

1
B 3 vicn
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vien feparataper mezzo del fiume Erniee
, che s’unifce

alla Brzcmfa.

$. 2. Anticamente fu un Principato diftinto
, pofleduto

da una Linea de' Principi diTefchen. Era allora di mag-
gior eftenfione; ma fu diminuita nell 44 $ dal Duca Ca-
limiro di Tefchcn, che vendè al Vefcovado di Cracovia

quella parte riguardevole
,

che al prefente chiamafi Du-
cato di Sevcria. Martino Corvino, Re d’Ungheria, edi
Boemia nel 1477 diede il paefe diBeutben come Signo-

ria libera in ipoteca a Giovanni Zierotin, onde nell’

iftefio modo pafsò fotto il Duca Giovanni d’Oppeln, e

da quello nel Margravio Giorgio di Brandenburgo
, col

conlenfo di Lodovico Re d' Ungheria
, e di Boemia ; a

cui vi fuccelTe il Margravio Giorgio Federigo fuo fi-

glio. Quando però quelli nel 1603 morì fenza erede
,

Giovacchino Federigo Elettore di Brandenburgo prefe il pof-

feflò non folamente del Principato di Jàgerndorf, ma an-

che delle Signorie impegnate di Beuthen, e d'Oderberg*

Ma l’ Imperatore non vi acconfentì , volendo rifeattar 1*

ipoteca : indi fu’ miglioramenti , e full’ ufufrutto nacque

un procedo da deciderli nell’ Adunanza de’ Principi
, che

nel J618 diedero la fentenza favorevole all’ Imperatore.

Quelli da principio diede le mentovate due Signorie fot-

to il titolo d’ipoteca a Lazzaro I. Conte di Henkel Ba-
rone di Donnerfmark, e nel 1629 gliele vendè, e que-

lli ne formò un fide icomminò . II ilio figlio Lazzaro il

Giovane ebbe prole, e nel 1651 infieme co’fuoi poderi

fu dichiarato dall’ Imperatore Conte dell’ Impero . I fuoi

figlj divifero le Signorie lafciate dal padre talmente
, che

il maggiore di nome Elia, ebbe la Signoria d’Oderberg,

il, Secondogenito Gabriello la Signoria di Beuthen, e<l

il più Giovane Giorgio Federigo la Signoria di Tarnov-

vitz. Dopo la morte del Secondogenito, die non lafcià

eredi, la Signoria di Beuthen fu divifa tra’ fuoi due Fra-

telli . Dal Conte Elia deriva la Linea d’ Oderberg di que-

lla Cafa, la quale fiorifee ancora. I figlj del Conte Gior-

f
io Federigo fecero una tal divifione, che il maggiore

.eone Ferdinando ottenne la metà della Signoria di Beu-

then ,
ed il minore Carlo Mafiimiliano la Signoria |di

Tar-
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TarnoNPi'tz. Il primo comprò dal Conte Ella Andrea

Henkel di Oderberg l’altra metà della Signoria di Beu-

then , e per confegucnza diventò padrone di tutta quella

Signoria, che nel 1697 dall’ Imperator Leopoldo tu di-

chiarata Baronia. Il PoflelTore, dichiarato nel medefimo

tempo Barone di Silefia, in vece del Seniorato, intro-

duce nella fua Cala il Majoralco
,
cioè la legge, che fe-

condo l’Ordine della Primogenitura nel Carattere di Ba-

rone, e nel Governo della Baronìa fuccedcfle in primo

luogo la Linea di Beuthen, in fecondo luogo la Linea

di Tarnowitz, ed in terzo luogo quella di Oderberg .

Nel 1699 8^ fuccelTc come Barone di Beuthen il fuo fi-

glio Conte Carlo Giufeppe Erdmanno, che nel 1745 eb-

be la difgrazia di veder confifcata la lua Signoria dai Re
Federigo II, che lo dichiarò privo di tutti gli onori, e

dignità perchè aveaprcllato foccorfo di danaro alle Trup-

pe CJngherefi, e Boeme . Il Re conferì la Baronìa al

Conte Leone Malfimiliano Henkel della Linea di Tar-

nowitz, figlio del fopra mentovato Conte Carlo Mafli-

miliano

.

§.3. Il Titolo del PofTefiòre di quella Baronìa fi è :

hi. hi. del S.R. Impero Conte Henkel ,
Barone di Donnerf-

mark
,
Signore in Gfàall , Wefendorf,

Barone in Silefia
,
Pa-

drone Ereditario ,
e Regnante della Baronia di Beuthen , Tar-

novvitz ,
e Oderberg. Le Signorie di Gfal, e Wefendorf,

fituate nella Silefia Alta, per via di matrimonio fonpaf-

l'ate fiotto il Dominio di Giovanni II. Henkel, da cui

l’ebbe come retaggio il fuo figlio Lazzaro I. Henkel, a

cui fuccelTc il fuo figlio Giorgio. Quelli morì fenzapro-

le; perciò a cagion di Fideicommiflo paterno non han-

no potuto fuccedervi nè il fuo fratello, nè gli Eredi del

medefimo ; benché ne portino il Titolo

.

$.4. Il Governo Baronefco è compollo d'un Capitan

provinciale, di due Configlieri, e d’un Segretario. Del
rimanente la Baronìa è fubordinata al Supremo Gover-

no Regio di Brieg, ed alla Camera di Guerra, e de’

Dominj Reali di Breslavia , e forma un Circolo diflitjto

.

5. 5. I luoghi più notabili fono :

B 4 1) B*h-
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I. Le Citta .

1) Eeuthen ì in Polacco Bitbarn
, come pure Ober-Btu-

/Z*n, città capitale di quella Baronia, murata, e forni- -

ta d’un cartello , d’una Chiefa parrocchiale Cattolica ,

c d’un Convento de’ Minori Conventuali. In vicinanza

vi furon anticamente delle miniere d’argento, che nel

j 366 recavano grand’utile. Abbruciò nel 1760.

2) Georgenberg, città piccola, con una Chiefa Cattoli-

ca parrocchiale.

3) Tarnovvitz
,

città aperta, e piccola, con una Chie-

fa parrocchiale Cattolica
,
ed un’ altra Luterana . Le vi-

cine miniere d'argento anticamente furono di grand’uti-

le, vi s’è ritrovato anche dell’oro, ed alprefente anco-

ra non fon del tutto inutili . Preflo quella città il nuo-

vo eletto Re di Polonia Augufto II. nel 1697 diede -

Udienza pubblica agli Ambafciadori dt Polonia, ch’eran

venuti ad invitarlo; rirteflò fece in quello luogo nel

1734 Augufto III. relativamente alia gran Deputazione

degli Stati di Polonia, che l’invitarono a entrare nel

Regno. Nel 1746 la città fu molto danneggiata dal

fuoco.

2. Keudcck
,

cartello .

3. I willaggj Mt-Tarnovvitz
,

Bielczowitz
,
Biskupitz ,

Cborzovv ,
Kochlowitz

,
Michalkpwitz

,
Deutfch-Pitk.tr

, con

un cartello, Radzionkau , Repten
,
e altri.

ANNOTAZIONE.
I Cittadini della città di Czelacz

,
fituata nel Ducato

Polacco di Severia
,
di quà dal fiume Brenicc prelfo Sie-

manovitz polfiedono alcune praterie, campi, e bofehi
,

fottopofti al Dominio Alto di Prulfia . Il Vcfcovo di

Cracovia Duca di Severia pretende il polTelfo d’una buo-

na porzione della forefta , fituata ne’ contorni di San-

deck, fondandoli full’ opinione, che il confine fi ftenda

da Lubos finoaSilbern-Kopitz, e di là a Czinkow (vegga!!

laCartaGeogr. delPrincipato diOppeln). Ma dalla parte

del Re di Prulfia fi foftiene
,
che per appunto quello mede-

fimo Diftretto fia fottopofto al Dominio Alto di Pruffia

.

4. Due
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4. Due Stati minori .

a. Lo Stato minore di Lofslau.

Si vede comodamente nella Carta del Principato di Rati-

bor, che perla maggior parte Ilo circonda ;
nel rimanente lo

cingono la Signoria d’Oderberg, cd il Principato di Te-
l'chen . Apparticn di prelènte al Conte di Dictrichftein ,

il di cui Titolo fi è: N. M del S. R. Impero Conte di

Dietrichflein ,
Erede dello Stato minore di Lofslau nella Sile~

fia Alta. Quello Conte tiene un fuo Magiftrato provin-

ciale nella città di Lofslau, comporto d’un Capitano
,

2 Aflèflori, ed un Segretario. Del rimanente quella Si-

gnoria è fubordinata al Supremo Governo Regio diBrieg,

ed alla Camera di guerra , e de' Dominj Reali di Bres-

lavia; ed è comprefa nel Circolo di Plefs. I luoghi no-

tabili fono:
1. Lofslau ,

in Polacco Wodislavv
,

città aperta, e pic-

cola
, con una Chiefa Cattolica

,
e con un monaftero di

Minori Conventuali

.

2. I villaggi di Godati y JaJlrznmb Jaejlreab
ì
Jcdiownick

m y

Mifcbanna
,
Pohlom

,
Ruptau

,
ed altri.

b. Una porzione dello Stato minore

di Oderberg.

Lo Stato minore d’Oderberg fi trova ben rapprefen-

tato nella Carta del Principato di Ratibor
, ed è circon-

dato da quello Principato, c da quelli diTroppau eTefi

chen
,
come pure dalla Signoria di Lofslau . Anticamen-

te fu una porzione de' Principati d’ Oppeln , e di Rati-

bor. La Storia di quello paefe s’è riportata di fopra nel-

la deferizione della Baronia di Beuthen, ove fu detto ,

che appartien a una Linea de’ Conti di Henkel. Il Ti-
tolo del PoflèlTore è quello: N. A. Conte Henkel ,

Barone

di Donnerfmarlt
, ,

Signore di Gfdl e Wefendorf, erede della

Baronìa di Beuthen
,

di Tarnovvitz , Oderberg
, e Pblxig .
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.

Quella parte di quella Signoria, che è foggetta al Do-
minio Alto di PrulHa, e che dal rimanente è divifa per

mezzo dell’ Odera
,

ed Elfa
, è fubordinata al Supremo

Governo Regio di Brirg, ed alla Camera di guerra, e

de’ Dorainj Reali di Breslavia, ed è una parte del Cir-

colo di Plefs. Comprende
I villaggi Grofs-Óorfcitz con una Gliela, Belfcbnitfz ,

Odrou
, Olfa , Rofch^aii

,
Ruicrvvald con ima Chiela, c

Sabelkati .

IL LA SI L ESI A BOEMA,
che comprende

A. Una piccola porzione della Baffa Silefia ,

cioè una parte del Principato

di NeyjJ'e .

Del Principato di Neyfle le n’è parlato generalmente

nella definizione della Silefia Prufliana. In quello luogo

fi darà un ragguaglio di quella parte, eh’ è rimafta lot-

to il Dominio alto della Boemia, la quale comprende

i. Le Città.

j. Zuckrnantel , città Vefcovile
,
piccola, e aperta, nel-

la cui vicinanza fi ritrovano delle miniere, che in altri

tempi eran ricche d'oro, argento, e rame; al prefente

fon in cattivo fiato.

. Weidennu ,
città piccola , che abbruciò nel 1574, e

1632. Al Commiflariato, che vi tiene ilVefcovo di Bres-

lavia, fon fottopofte le Arciprcture di Edelftadt, e Jo-

hannisberg

.

3 . Janemie* ,
città Vefcovile, piccola, e aperta, nella

cui vicinanza da una parte giace il cartello Joharmtsbtrgy

c dall’ altra il villaggio Janemie^.
4. Friedberg

,
città Vefcovile, apena, e piccola.

y. Kaltenflein ,
citta aperta, e piccola.

. Freywalde , città aperta
, e piccola del Vcfcovo di

Breslavia, fui fiume Billau.

IL
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II. 1 Villaggj •

1. Ntklasdorf con una Chiefa , Grojf-Kunzendorf con una
Chiefa

,
e cartello , Rotvvaffer con una Chiefa , e cartel-

lo, Voigtfcrofs , e IPeifshacb con lina Chiefa, appartengo-

no al Vefcovo di Breslavia, e fon fausti lu contini del-

la parte Pruflìana del Principato di Neyfle

.

2. Weiffefswajfer ,
villaggio con Chiefa e cartello fu’

confini della parte Pruflìana di Neyfle* appartien al Vel-

covo d’Olmiitz. V* è un Collegio de’ Padri delle Scuole

Pie, che hanno una Madonna virttata da molti divoti

Pellegrini

.

2. I villaggi Barzdorf, Einjtdcl
, Endertdorf con un ca-

rtello, Gurfcbdorf,
tiermbjladt

,
Krantenvoald , Obergrnnd ,

JSandbiibel , Saubsdorf con un cartello, Wìlfcbntz. con un
cartello . \ ,

•

B. Una portone della Silcfia Alta , cioè

1, Quattro Principati .

a. Una parte del Principato di Troppa*,
che comprende

I. Le Citta .

1. Troppa*, in lingua Boema Oppova , in Lat. Oppa*

via, città capitale della Silefìa Alta, e del Principato

di quarto nome, cinta di mura, e fiutata fui fiume Op-

pa, in una contrada fertile; comprende un cartello an-

tico, 3 Chiefe parrocchiali, un Collegio de’fu Gefuiti , 3
Conventi d’ altri Frati , un Convento di Monache ,

ed

una Caia della Commenda di Malta .
£’ la Sede del

Governo della Si Iella Boema. Nel 1758 abbruciò per la

maggior parte

.

2. Konigsberg, volgarmente Kiinsberg
, città piccola, e

aperta ,
con un cartello

.

3. ITafiadt , o Wogjiadt
, in Boemo Bilawes, città pio

. . cola
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cola murata, con un cartello; appartiene a un Contedi
Pratfchmann. Nel J628 abbruciò per la maggior parte.

4. Oder
,
o Odran

,
città piccola murata luIl’Odera

,

con un cartello, è del Conte di Prarlchmann.

5. Migliadtei ,
in Boemo Wackflw ,

città piccola, e

aperta , nella cui viciuanza in un monte giace l’ antico

cartello di U igjiein .

II. I Borghi >
e Villaggj

.

2. GrdtZy in Boemo Hradttz
, borgo, e cartello fui

fiume Mora, ove nel J741 accadde una fcaramuccia tra’

Prurtiani, e Auftriaci, colla peggio degli ultimi.

2. Radiai, villaggio, un miglio dirtante da Troppau,
ove nel 1745 tra

1

Prurtiani
,
c il Corpo di Trenk accad-

de una fcaramuccia
,

colla peggio dell’ ultimo

.

3. I villaggj, Bielau
,
Boydensdorf, Brosdorf, Dittersdorf

j

Dobifcbwalde , Eckersdorf ,
Erbersdorf

,
Grofs-Glockresdorf

,

Glomnitz
,
Gottfcbdorf con un cartello, Grofs-Herlitz con

un cartello
,

e Kiein-Herlitz
,

Hrabin con un cartello ,

Krcntzbnrg
,

Keu-I.nblitz con un cartello, Litk.au , Man-
kendorf

,
Morawitz

,
Macolafez ,

Klein-Petersdorf, Peter-

vvitz
,
Plefna con un cartello

,
Pobrnba con un cartello ,

6ro/f, e Wiijl-Poblomb
,

de’ quali il primo ha un cartello

,

Priefe ,
RattKan ,

Schvvansdorf
,
S<rzipan

,
Standing con

un cartello ,
Sticbcrvvitz

,
Stiebnig

,
Tbafcbendorf

,
7'^r-

7u«, T'rzebowitz
,
Tfchirmb ,

Wolmcrsdorf, Zattig
,

yf/f-
,
e

\
Ncu Zccbsdorf . X

b. £/>/<* <&/ Principato di Jagcrndorf,
che comprende

I. C/V/4.

1. Jdgerndorf

,

in Boemo, Karnow
,
oKrnon

, Lat. Ozr-

novia, Cormwia , città murata, la capitale del Principa-

to ,
fituata fui fiume Oppa , che la traverfa in mezzo

a’monti, contiene un cartello, una Chiefa parrocchiale,

ed un Convento de' Minori Conventuali, con una Chie-

fa.
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fa. In un monte vicino alla città c’è la Chicfa della

Madonna

.

In poca diftanza in un monte fu un cartello detto

Schclknbcrg
,

che fervi di foggiorno a’ Signori di Schei*

, o Bendfcbin, città piccola, e aperta.

IL I Ctìjielliy e Villaggj .

3. Lobenflein, cartello antico in un monte, è uno de*

beni Camerali del Principe di Lichtenftein, poco dittan-

te da jàgerndorf. Nella vicinanza v’è una Fattoria del

Principe, detta Rothehof, e poco lontano di la v’è un
villaggio di nome Lobenftein .

2. Camerati, Tenuta Camerale del Principe, e villag-

gio poco dittante dal fiume Oppa

.

3. I villaggi , Bransdorf con un cartello full’ Oppa

,

Braunsdorf, Breuthen
, Cronsdorf, Dittersdorj ', Karljlbal

, Zi-

cbten
,
Neplacbovvitz con un cartello, Raafe , Seyffersdorf,

Spacbendarf ,
Tanbnitz

,
Weifskircb

,
Zojjen, con un cartello.

c. IL PRINCIPATO DI TESCHEN.

§. Il Principato di Tefchen da Settentrione confina

colla Baronìa di Plefs, e con alcuni Stati minori, da
Ponente col Principato di Troppau ,

colla Moravia
,
e

collo Stato minore di Friedeck; da Mezzodì coll’Un-

gheria, ove il confine è ancor indecil'o, come s’ è detto

nell’ Introduzione alla Silefia ;
da Levante coli' Ungheria

Polonia, e col Principato di Bilitz.

§. 2. La maggior parte del Principato è coperta di’

monti, giacché nella parte Meridionale predo Jablunkau

terminano le montagne Morave, ed incominciano i mon-
ti Carpazj . Il tratto Settentrionale in parte è molto pa-

luftre, ed è coperto di laghi, e pantani. Il terreno vi

è più fertile, di quel che fi crederebbe. V'è abbondan-

za di legna. La Vifìola vi ha la fua forgente, come s’è

detto nell’Introduzione alla Silefia. Vi nafee anco fulla

frontiera d’Ungheria nc’ Carpazi il fiume Olfit, o Rifa ,

ienb^rg

.

2 . Benfcbe
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che traverfata la maggior parte del Principato, entra

nella Signoria d’Oderberg, e vi s’unifce ali’Odera. Il

fiume Oflravvice collitu ifee il confine della Moravia

.

§.3. Il Principato contiene 5 città. Gli abitanti par-

lano Tcdelco, c parte Polacco. Le montagne fon abi-

tate da Valachi , clic foglion fervire da Aiduchi . Le
canne da fchioppo, che in quello paefe in gran copia li

lavorano, chiamanti Tefchinke, nome, che deriva dalla

capitale.

§.4. Micislao, il primo Duca dell’Alta Silefia , ebbe

la Tua Relìdenza a Tefchen. Cafimiro II, Nipote diCa-
fimiro I. fuo figlio nel 128S 11 pofe fotto l’alto Domi-
nio di Boemia

, a cui fuccefle il Tuo figlio Cafimiro III.

nel Principato di Tefchen, il quale dal Re Giovanni ot-

tenne una porzione del Principato di Glogau . Primislao

figlio di quello comprò il Ducato di Severia dal Duca
Bolco di Schweidnitz, e nel 1363 gli fu offerto, e da-

to anche il Principato di Beuthen . Il fuo figlio Boles-

lao, Principe regnante in Tefchen, lafciò 4 figliuoli ,

che nel 1442 fecero una divitìone de’paetì. Wenceslao

il maggiore, il quale ebbe Tefchen, Beuthen, c Tarno-

witz, nel J443 vendè il Ducato di Severia al Vcfcova-

do di Cracovia. Dopo la morte di Wenceslao, e del

luo figlio Primislao nel 1477 tutti i paefi fi riunirono

in Cafimiro IV. figlio di Boleslao fuo fratello minore ,

il quale nel 1479 cede al Re Mattia Tarnowitz, ed i

diritti che avea fopra Grofs-Glogau , in cambio di Co-
fel . Il fuo fuccclTore fu Wenceslao Adamo fuo Nipote

,

il quale impegnò in mano di luo Suocero Giovanni di

Bernftein la Signoria di Friedeck ; a cui fuccefiè il fuo figlio

Adamo Wenceslao, fatto Cattolico poco prima di mo-
rire. Il facceffore di quelto Principe fu il fuo figlio Fe-

derigo Wiilelmo, allevato nella Religion Cattolica, c

molto zelante, con il quale però nel 1625 s’eftinfe la

flirpe mafcolina de’ Duchi di Tefchen. Quello Principa-

to perciò rimafe unito alla Corona di Boemia fino al

2722, nel qual' anno l’Imperator Carlo VI. *ne diede il

polTelfo al Duca di Lorena Leopoldo Giufeppe Carlo , a

cui fuccelfe nel 1729 il fuo figlio Duca Franccfco Stefa*

no
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no poi Imperator Romano. NcJ 1765 il Ducato fu con-

ferito a Alberto figlio del Re di Polonia, ed Elettor di

Saflònia .

§.5. Il Principato comprende

I. Le Città.
v

1. Te[ehm ,
in Polacco Teffìn , Lat. Tefcberta ,

TaJJìnum

città murata, la capitale del Principato, fui fiume Elfa,

in una contrada fertiliflima , con una Chiefa parrocchia-

le , con z Conventi di Frati
,
c con un Collegio de’ Gc-

fuiti. Nel fobborgo i Luterani hanno una Chiefa di gra-

zia, collruita in virtù del Concordato di Alt-Ranfladt ,

ove fi fa l’efercizio della Religion Luterana in lingua

Tedcfca, e Polacca; v’è annefl'a una Scuola. Gli Stati

Luterani per la pcrmiffione di fabbricar quella Chiefa

colla Scuola diedero all’ Imperatore la fomma di joooo
fiorini in dono (che fanno la fomma in circa di 1170
Zecchini di Venezia ) . In un colle vicino vi fon due ca-

ilelli, de’ quali l’uno chiamali Alto, e l’altro Baffo. Al
Commiffariato , che vi tiene il Vefcovo di Breslavia

,
fon

fubordinate le Arciprcrure di Bilitz, Frcyftadt, Friedeck,

Lofslau , e Strumicn

.

2. Jablunk.au , o Jallunga , città aperta ,
e piccola full’

Elfa, in un fito affai baffo tra le montagne.

In diflanza d’ un buon miglio, verfo l’Ungheria v’è

un paffaggio , difefo da un forte , detto Jablunkauer

Scbanze

.

3. Skozovv
, o Stoffebau, città aperta, e piccola con

un cartello fui fiume Viftola, e

4. Scbvvarzwajjcr
, in lingua Polacca Strumien , città

jpiccola aperta filila Viftola; infieme con parecchi villag-

gi formava una volta una Signoria diftinta, poffeduta

dal Duca Federigo Cafimiro, figlio del Duca Wenceslao
Adamo. Schwarzwaffer è la Sede d’una Giudicatura.

li. 1 Villaggj

.

1. Tra’ fiumi Elfa, e Oliràwice, e tra la Signoria di

Fric-

/
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.

Friedek ritrovanfi : Albcrsdorf, Ober- ,
e Nieder-Blndovrìtz

con un cartello ,
Gatty , Herzmanitz

,
Hnoynick con un ca-

rtello ,
J/iebna

,
Karvin con un cartello, Polnifch-Ojìrau ,

Peterswald ,
Ratinow con un cartello

, Ropitz con un ca-

rtello , Rzepitfcb
,
Ober- , e hieder-Scbcbifcbowitz con ca-

rtelli, Sebomberg, Schonboj con cartello, Sternati
,
Ober- , e

Kieder-Sucba ,
Ober-, e Nieder-Tierliczko

,
e Nieder-

Trzanowitz con cartelli, Wirzbitz.

2. Tra l’Elia, e la Virtola vi fono, Baumgarten
,
By-

jìrzitz , Gollefchan ,
Hatziacb

, KiJJelau con cartelli
,
Xonj-

A4 ,
Klein-K.Hnzer.dorf , Ober-Lifcbna

, Niedek con un cartel-

lo
,
Nierodin

,
Ogrodzona con un cartello

,
Punzan

,
Seibers-

dor/, Ujìron con cartelli, Weicbfei , llendrtn con un cartel-

lo ,
Zamarsk .

3. Tra la Virtola, e ’1 Principato di Bilitz fi ritrova-

no: Bilovvitzho
,
Brenna , Grodietz con un cartello, Grofs-

Gurech ,
Lippovvetz , Ocbah

,
e Rigersdorf con un cartello

.

d. IL PRINCIPATO di BILITZ.

Si vede nella Carta del Principato di Tefchen
,
circon-

dato dal medefimo, come pure dalla Baronia di Plefs ,

e dalla Polonia. La Vìflola lo divide dalla detta Baro-

nìa ,
ed il fiume B/4/4

,
che s' unifee alla Virtola

,
dalla

Polonia . Fu anticamente una porzione del Principato di

.

Tefchen: ma il Duca Wenceslao Adamo lo diede come
Signoria didima al luo figlio Federigo Cafimiro; Vifuo-

ceflero poi per ordine Carlo Barone di Promnitz, Adam
Schafgotfch, i Baroni , e poi Conti di Sonneck, nel

1730 uno de’ Conti di Solms-Wildenfels
, nel 1739 uno

de’ Conti di Haugwitz, e finalmente Aleflandro Giufep-

pe del S. R. Impero Principe di Sulkowsky, Conte di

Lyfla in Polonia, in favor di cui nel 1752 iTraperator

Francefco innalzò quello piefe al carattere di Principato

,

eflendo fin allora flato uno degli Stati minori. La Cafa

di quello Principe n’ è ancora nell’ attuai portèllo.

1. Bilitz , città murata
,

e piccola fui fiume Biala ,

nella cui vicinanza in un luogo elevato v’è un cartello;

Nel 1750 abbruciò la Chicfa della città, accefa da un

fui*
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fulmine, e nel 1753 il fuoco ri confumò 140 delle mi-

gliori cafe.

j. I villaggi, Alt-Bìlltz
,
Czecbowitz con un cartello,

Ernjldorf con un cartello, Hcinztndorf, Kamitz
, Kttrzv-

valde
, Matzdorf.

2. Offo «Tftif/ minori.
, 1

' ^
* f <

1) porzione dello Stato minore

di Oderberg.

Della Signoria d’ Oderberg fe n’è dato un ragguaglio

generale nella Silefia Prufliana
.

Quella parte , che è ri-

mafta lotto l’alto Dominio della Boemia, giace tra 1
*

Odera c l’ Ella ,
e comprende

1. Oderberg
,

in Polacco Bogumin , città piccola e aper-

ta full’ Odera, luogo capitale della Signoria, fornito d’

un cartello. - •

2. I villaggi, Koppitan
, Schonicbel

, e Pudlovv.

z) Lo Stato minore di Freudentbal

.

Se ne trova un difegno fuflficiente nella Carta del

Principato di Troppau. E’ circondato da’ Principati di

Jàgerndorf e Neyfle, e dalla Moravia. Fu già una por-

zione del Principato di Troppau: dipoi fu pofTeduto da

certi Baroni, che ne portarono il nome; e da quelli paf-

sò fotto il Dominio de’ Baroni, e poi Conti di Wu'r-

ben. L’Imperator Ferdinando II. nc prefe il poirertb, a

cui fucceflèro il fuo figlio Leopoldo Willelmo, e poi il

tuo nipote Carlo Giufeppe , Arci - Duchi d’ Auftria ,
e

Gran Maeftri dell’Ordine Teutonico. Nel 1682 dall’Im-

perator Leopoldo fu creato Capitan Generale dell’Alta,

c Bada Silefia Giovanni Gafpero d’ Ampringen, Gran
.Maeftro dell’ Ordine Teutonico ; e ficcome colui, che

amtniniftrava una fimil carica, dovea eflère uno de’ Prin-

cipi di Silefia, l’ Impcrator
,
gli diede quefta Signoria col

titolo di Principato, ed il detto Gran Maeftro usò effet-

Num, XXXV. C tiva-
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tivamcnte il titolo di Principe di Freudcnthal , c Storia-

re di Eulenberg . Fin da quel tempo quello pafcfe iè fòt-

topofco al Gran Maeftro Teutonico di Mergentheim: ha
però perfo il titolo di Principato

, « contali tra i piò ri-

guardevoli Stati Minori di Silelia . Comprende
’ 1. Freudenthal

,
in lingua Polacca, e Boema Brunthal

,

città murata, la capitale della Signoria
, limata in una

valle amena ; è la Sede d’ un Commendatore. V’è un
Collegio de’ Padri delle -Scuole Pie, che vi fanno fcuola.

Abbruciò quali tutta nel Y7Ì54.

2. Engclsberg
,

città piccola, e aperta , nella cui vici-

nanza anticamente furono delle miniere . In un monte
vicino giace una Cappella.

3. JVirbentbal
,
o V'iìrbmthal

, città aperta e 'piccola,

•nella cui vicinanza anticamente erano delle miniere

.

4. I villaggi Altfladt ,
Licbtenverden

, Klein-MolArau>Seif-

fea x
Tbrom ,

Nieder-MUgrub
,
Wockendorf.

Anno/. Quella Signoria è unita à quella d’ Eulenberg

nella Moravia

.

3) Lo Stato Minore di Olbcrfdorf.

Lo Stato minore d’ Olberfdorf, che nella Tabella del-

le contribuzioni di Silelia chiamafi Tenuta d‘ Olberfdorf ,

vedefi nelle Carte de’ Principati di Troppau , x Jàgerti-

dtìrf. Appartiene a’Gefuiti di Neyflè, -e comprende

1- Olberfdorf,
borgo con un «alleilo

.

2. Heinzendorf
,

villaggio.

3. £)ieci altri villaggi

.

4) Lo Stato minore di Frieda*.

Si Vede nella Carta del Principato di Tefchen. È’ cir-

condato dal detto ‘Principato
,

e dalla Moravia
, onde

vien divifo mediante il fiume Oftraxpice . Anticamente

era una porzióne del Principato di Tefchen . Il Duca
Wenceslao Adamo nel 1545 T impegnò a Jahn di Bern-

llein. Dipoi ebbe alatati altri padroni, e finalmente paf-
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sb fotto il Dominio de’ Conti di Prafchma » Corti-

prende

i. Ftìedtk
, città murata» e piccola fui fiume OftraMPt-

ee, con u& Cartello, Nel 1702 fu danneggiata da un gran-

d
J

incendio «

li 1 villaggi Bruzovitz » Erobau
, Ltskovitz

» Sedlifì ,

Sitalitz •

j) Lo Stato minore di Freyftadt.

Si trova nella Carta del Principato di Tefchen, Nella

Tabella delle contribuzioni di Siletia chiamati Tenuta di

Freyftadt . In altri tempi fu una parte del Principato di

Tefchen. Il Duca Wenceslao Adamo lo diede al fuo fi-

glio Federigo Cafimiro, che per lo più foggiornò a Frey-

ftadt. Poi fucceflìvamente ne divennero padroni i Baroni

Czigan di Slupska
, i Conti di Gafchin

,
poi un Signore

di WienskoWsky» e finalmente i Principi di Croy. Com-
prende

1. Freyfìa.lt
,
o Freyfiadtel

,
città piccola, poco dittante

dal fiume Elfa, con un cartello.

li I villaggi Altjladt
,
Konkolna

,
e ZaWada .

C) Lo Stato minore di B^oy*

Giace accanto allo Stato precedente, fui fiume Elfa ,

e nella Tabella delle contribuzioni di Siletia chiamati

Tenuta di Roy . Il fuo potTeffore è uno de’ Baroni diSch-

krebensky . Comprende i villaggi » Foy
, Spineto#, Par*

Aovv, c Lucxka
,
che volgarmente chiamati Lonky, eoa

una Chiefa,

7) Lo Stato minore dì Deutfcb- Leutbsn »

E‘ accanto alio Stato precedente, e nella Tabella del-

le contribuzioni di Sifetia gli ti dà il nome di Tenuta di

Peutfcè * Oatèen . Il fuo pwcffore è il Conte di Tafif

.

Comprende
C * . u

- / (>
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36 IL DUCATO DI SILESIÀ .

i. Dmtfch-Leutben ,
villaggio con una Chiefa, e un ca-

fìello

.

‘ 2. Dittmerfdorf, villaggio con Chiefa.

3. I villaggi ,
Skrzeczon , o Itilmerfdorf full’ Elfa .

8 ) Lo Stato minort di H^eiibsnvva/dau.

Confina col precedente
, e nella Tabella delle contri-

buzioni chiamali Tenuta di Rcicbenv'ald.iu Il fuo poflèf-

fore è il Conte di Wiirben . Comprende
1. Reichenwaldau , villaggio con una Chiefa

,
e ca^

Hello

.

2. I villaggi, Polnifcb-Leutken , Poremba, e Dombrau

.

• 4

, L A

SOVRANA CONTEA
D I G L A T Z.

INTRODUZIONE
IParagrafo I.

LA Carta Geografica , che di quella Contea fi trova

difegnata da Giona Scidteto
, e pubblicata da JanJJ'on ,

non è perfetta come quella ,
il cui difegno fu fatto da

Tobia Mayer
, e fu data alla luce nel 1747 dall’ Officina

Homanniana di Norimberga . Chi però è provveduto dell’

Atlante di Boemia del Signor Mailer., o dell’ Atlar Topo-

grapbique , ÌT Militaire del Signor Jalien ,
vi trova un di-

legno di quella Contea non meno perfetto della Carta

Homanniana

.

§, 2. La Contea è fiutata tra la Silefia, Boemia
, e Mo-

ravia, c per ogni dove è circondata da alte montagne ,

che fon uua porzione de’ monti Sudeti
, talmente che non

vi è accedo fe non a traverfo di vie afpre
,

alpeftri , e

ar-
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INTRODUZIONE. 37
ardue . La Tua lunghezza arriva a 8 , e la larghezza a 5
miglia Geografiche. Sotto il Governo del Conte Crifto-

foro di Hardeck fu fittato il miglio a 305 funi; una fu-

ne contien fi braccia; e per confeguenza un miglio è ivi

circa braccia 15860. -

$. .3. La Contea è coperta di monti. E’ deliziofa pe-

rò la vicendevole alternativa di montagne, e valli, bof-

chi, e praterie, di campi, e rufcelli, di città, e villag-

gi. Le biade nelle buone annate vi riefeono in modo ,

che non foto battano al bifogno degli abitanti , ma può
eftrarfene ancora. Nelle annate fcarfe i paefi vicini ne for-

nifeono il bifogncvole. Non v’è mancanza di frutti d’al-

bero
, e di giardino , che vi vengono anche di Silefia ,

Boemia , e Moravia . I pafcoli vi fon buoni , ed il beftia-

me vi reca dell’ utile . I bofehi fornifeono delle legna in

abbondanza . V’è buona provvifione di falvaggiume qua-

drupede, e volatile, e abbondanza di pefei faporiti, fpe-

cialmente di trote. Le cave di pietra non folo fornifeo-

no delle pietre da macine, da lapide fepolcrali, e da fab-

brica, di cui una buona parte trafportafi in altri paefi ,

ma anche del marmo buono
, topazj ,

corniole ,
e dias-

pri . Si fcava del carbon follile a Schlegel. Pretto Hauf-
dorf ritrovanfi delle miniere di rame . Le miniere d’ar-

gento, che tempo fa erano a WilJclmfthal ,
o fia Neu-

ttàdtel, ed a Merzberg, fon finite. Tra le forgenri d’ac-

qua acidula
,

le più famofe fon quelle di KpdoVPa ,
Rei-

nerz, e Altvinfdorf ; e nón minore è la riputazione de’

bagni caldi vicini a Landeck. Il fiume Aerjje nafee nel-

la Signoria di Mittclwald a Tandorf, a piè del monte
detto Schneebcrg , e dopo aver bagnato le città di Ha-

belfchwcrdt ,
eGlatz efee dalla Contea, per inoltrarfinel

Principato di Mùnderberg. Riceve quafi tutti i fiumi mi-

nori di quello paefe. In diftanza d’un mezzo miglio dal-

la iùa forgente ,
fu’ confini della Moravia , nafee il fiume

Morti
, o fia Morawa

, eh’ è il fiume principale della Mo-
ravia . L'Erlitz nafee in poca diftanza da Rcinerz , e do-

po aver formato per lo ipazio d’ alcune miglia il confi-

ne della Boemia , s’ inoltra in quello Regno : nel

C 3 &
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38 LA CONTEA
fu dichiarato termine diviforio tra quella Contea, e la

Boemia

.

$. 4. La Contesi contiene 9 Città, e più di 100 villag-

gi valli, e popolati. Gli abitanti parlano Tedelco. Ri-

cavano la maggior parte del loro mantenimento dall’a-

gricoltura, dal befliame, dal filar il lino , e dal traffico

di tela. Vi fi ritrovano ftabilite 5 Cafe di Conti, varie

, altre di Baroni, ed un maggior numero di Nobili, del-

le quali la più antica è quella di Pannevita, poi quell*

di Glaubitz, di Mofchen, di Tzifchvitz, e di Haugw,
tz »

Quando la Contea era fottopofta al Dominio Alto
di Boemia, gli Stati eran foliti tener la Dieta nella cit-

tà di Glatz, che ne’ tempi antichi ebbe il nome di Die-

ta de’ Principi ( FUrftentag ); ma fono il Governo Pruf-

fiano quefla Adunanza non fi fa più , non riputandoli

neeelfaria

.

5. Nel fecolo XVI, fotto il Governo del Conte Cri-

ftotòro di Hardeck in quella Contea fi dilatò la Dottri*

na degli HuflTui, Dall’anno 1560 fino al 16x3 vi fi man-
tenne la Dottrina di Lutero, non oliarne la perfecuzio-

ne, Ma dopo l’anno 16x3 tutti i Predicanti, e Macilri

di Scuola della Religion Luterana , ch’eran più di no
ifùron efpulfi dal paefe, e gli abitanti Luterani o perfor.

ìa, o con promeflfe lufinghiere fùron ridotti alla Chiefa

Cattolica; motti però abbandonarono il paefe. Dopo quel

tempo non vi fu tollerato altro efercizio pubblico di Re-
ligione, fuorché quello della Religione Cattolica Roma-
na. Quando però la Contea pafsò fotto il Dominio Pruf-

fianofu accordata a’ Luterani una piena libertà di Reli-

gione .

6 . Quello paéfe ne' tempi antichi ebbe var; padroni,

de’ quali i più riguardevoli furono i Regi di Boemia. La-
dislao Re di Boemia, e d’CJngheria nel J 453 accontan-

ti ,
che Giorgio Podiebrad

,
cn’ era allora Governatore

del Regno di Boemia , e che poi divenne Re , rifcattaflfc

la Signoria di Glatz impegnata a Willelmo di Leuchten*

berg, che dall’ Imperatore Federigo III. nel 1461 fu di-

chiarata Contea in fevpre de’ ligij del mentovato Re Gior-

gio

,

I
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1 NTRGPUZIONE. 39
gio . Nella divisone, che tra loro, fecero ifuoi figli, En-
rico il figlio maggiore, Duca di Munfterberg eFranken-
flein ebbe quella Contea , della quale egli ottenne anco
l’ fnveftitura

, e la conferma nel 1472 da Ladislao Redi
Boemia. I figl} d’Enrico nel 1500 la venderono al loro

Cognato Conte Alberto di Hardeck per la fomma di

60000 feudi (eh’ è quanto a dire per la fomma di 27270
Zecchini Veneziani incirca >, Il Conte Criftoforo di Har-
dek nel 1534 impegnò la Contea a Ferdinando Re di

Boemia, il quale però la diede nuovamente in ipoteca*

Giovanni di Berndein . Nel 1 549 col titolo d’ ipoteca paf-

sò la Contea in mano del Duca Erneilo di Baviera, che

poi ne diventò pofleflòre Proprietario . Nel 1561 ella ri-

tornò fotto il Dominio del Re Ferdinando
; e fin da quel

tempo è rimafta fempre unita alla Corona di Boemia,
fino al 1742, nel qual anno la conquido il Re di Pruflia

Federigo il. a cui, come pure a’fuoi eredi, e fucceflp-

ri
, dalla Corona di Boemia fu ceduta in perpetuo, e

con tutta la Sovranità
, e independenza nella pace di

Berlino dell' ifi:e(lb anno. Nel 1760 fe n’ impadronirono
gli Auftriaci

,
che però la redimirono nella pace di Hu-

bertsburg del 1763.

$. 7. Il Re di Pruflia inferifee nel fuo titolo quella

Contea, come uno Stato Sovrano, dopo la Silefia,Gran-
ge, Neuchatel, e Vallangin, ed avanti la Gheldria,Mag-

deburgo, Clevcs cc. L’Armi della Contea confiflono in

tre lifte coronate, che fon roffe , in campo bianco, q.

bianche in campo rodo.

§. 8. Mentre la Contea era fottopoda al Dominio di

Boemia , il Governo aveva la fua Sede nella Capitale ,

di cui fu prefidente il Capitano provinciale
, e dalle fen-

tenze di quedo governo poteva appellarfi a Praga, e di
là a Vienna. Sotto il Dominio Pruflìano il Governo v'

c dato regolato diverfamenre . Il Governo Reale di Glatz

non foprintende folamente alla guarnigione , ma anche ai

buon ordine, alla pace,, e ficurrà di tutta la Contea
,
cq-

me pure alle fabbriche Reali
,
ed alla Polizia . Riguardo

alla Giurifdizione in affari Civili, la Contea è foggetea

C 4 al
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al Governo Supremo di Breslavia, ed in cofe Ecclefiafti-

che al Conciftoro della Capitale; dall’uno però, e dall’

altro può appellarli al Tribunale di Berlino, e di lì alla

perfona medcfima del Re per modo di fupplica . Le co-
le di minor importanza decidonfi dal Configliere di pro-
vincia della Contea

,
il quale è Giudice delegato

,
e Af-

l’eflòre del Supremo Governo, e del Conciftoro di Bres-

lavia . Gli Ulfizj delle Finanze
, e della Polla dipcndon

immediatamente dalla Camera di guerra
, e de’ Domini

Reali di Breslavia.

$• 9. La Contea non fa più d’ un Circolo . Nelle car-

te mentovate §. 1. ritrovali divifa in 6 Diftretti
,
che per

maggior facilità faranno la divifione del ragguaglio ,
che

darò della Contea.

I. 7/ Diftrctto di Glat^
comprende

1. GlatZy in Boemo Kladsfo, Poli. Klodzko Iat. Gia-

ciam
,
e Glocmnty città capitale della Contea, fui fiume

Neyffe, fortezza confiderabile
,
piantata nel pendìo d’un

monte, talmentechè gli abitanti quali tutti dalla lor ca-

fa godono il profpetto della campagna inferiore : in cima
poi di elio monte v’è un cartello munito, che chiamali

Fortezza Vecchia . La Fortezza Vecchia in altri tempi fu

divifa in 3 parti, cioè nella parte Inferiore, di Mezzo,
e Superiore. Gli edifizj della parte Inferiore fono In un
fito alquanto più ballò, e più prórtimi alla città ,

ed in

certi tempi alcune famiglie ne furon in portèllo come di

feudo, onde chiamaronlì Burgravi di Glatz, che vi abi-

tarono come Capitani di provincia. In quella parte balla

v’è una piazza affai valla, cinta d’intorno di fabbriche,

alcune delle quali fono in volta, onde non potendo in

quelle appiccarvi!! il fuoco ,
fervono per confcrvarvi le

, cofe di maggior importanza . L’ acqua vi fi porta ne'

condotti per un’alta torre, eh’ è accanto a un mulino ,

che chiamafi baffo . Nell’ ifteffo cartello baffo v’ è una

Chiefa, ove fin dal 1745 non fi fa più I’ efercizio della

Rcligion Cattolica . Il cartello baffo comunica col caftel-

,
lo

**

Digitized by Google



D I G LÀ T 2 41
lo fupcriorc fituato in un dirupo affai più elevato, eh’

è

comporto di 3 Cortili
, e fornito d’ un pozzo profondia-

mo fcavato nel maffo da capo a fondo , ricco d’ acqua

buona
.
Quella parte del cartello fu abitata da alcuni de’

padroni della Contea, ed ora vi rifiede il Comandante.
Dacché la Contea di Glatz riconofce il Dominio Pruffia-

no, quella Vecchia fortezza è Hata migliorata, e v’ è fla-

to aggiunto un buon numero di Cafematte, per comodo
d’ un numcrofo prcfidio . E’ tanto elevata quella fortezza,

che vi fi può vedere tutta la Contea
, ed in termine d'

un quarto d’ora
,

per mezzo di un tiro di cannone, o
mediante un fuoco accefovS , fi può dare avvifo a tutta

la Contea della vicinanza del nemico. La fortezza Nuo-
va fu piantata fotto il Dominio Prufliano, dirimpetto al-

la fortezza Vecchia nel monte
,

detto Schafcrberg , d?

modo che tra quella e quella vi feorre di mezzo il fiu-

me Neyffe. Ambedue le fortezze per mezzo d’una trom-

ba poflòn comunicarfi gli avvili occorrenti . La fortez-

za nuova molto conforme alle regole , è piantata in un
fito affai vantaggiofo, e provveduta d’ un pozzo d’acqua

buona , fcavato con gran fpefa nel dirupo. Tra la for-

tezza Vecchia e Nuova s'è coftruita una cateratta
,
per

poter metter firn’ acqua non folo 1» Ipazio intermedio,

.ma anche quello che fi rtende all’ intorno più fotto . An-
che la città al prelente è ben fortificata, e fotto il Do-
minio Pruffiano s’ è refa generalmente più bella

,
più pu-

lita
,

e meglio regolata di prima . E’ comporta di 400*

cafe, oltre i fobborghi, detti Frankenllein
, Angel, R.of-

fmarkt, Neulandel. La Chiefa parrocchiale è nelle mani
de’Gefuiti, ed ha un’Immagine Miracolofa. Accanto v’

è il Collegio, ed il Seminario de’Gefuiti. Per il como-
do della guarnigione, e del rimanente de' Luterani nella

rtrada di Frankenllein vicino alla Porta di città , fu co-

ilruita una Chiefa nel 1742 . Fuori della Porta, detta

Bruckenthor nel fobborgo RolTmarkt ,V è un monaftero,

e una Chiefa de’ Minori Conventuali
, detta della Ma-

donna auf dem Sand; fuori della Porta di Frankenllein
^ un monaftero

,
e una Chiefa de’Francefcani Scalzi , ed

in poca dirtanza di là uno fpedale con una Chiefa •* L*
fat-
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fattorìe, che rittovanii ne’ iòbborghi appartengono parte

alia Nobiltà
,

parte fono de* Geliti ti
,

e parte foco de'

Minori Conventuali . Vi fono anche due be' mulini del

Re , ed in poca diftanza dai Convento de* Francescani

due gran magazzini di grano e farina, con de’ forni. La
città è indurti' Lofa . Gli abitanti fon fottoporti al Magi-

Arato . Anticamente in quello luogo fu un borgo di no-

fne Lucca.. Il Re Enrico I. nel 936 vi fabbricò la città

di Glatz
; dee però notarli , che il documento

,
riportato

nelle memorie della Contea di Glatz pag. 105. ha alcu-

ni caratteri, che ladano iq dubbio, le ira genuino. La
fittà piò volte è rtata incenerita e dirtrutta, ertendo Ha-

ta un continuo oggetto di lite tra’ Polacchi e Boemi. Nd
1015, 1033 fu molto danneggiata dal fuoco. Nel 10jó

fu prefa e incenerita dal Re Corrado. Nel 1463 , 1469,

0 1514 folti gran danno dal fuoco. L’ attedio più duro,

che la città abbia fortèrto, fu quello dell’ Imperaror Fer-

dinando U. e delle Truppe Alleate nel 1622 . Fu prèfa

per capitolazione da’Pruttuni nel 1742; e gli Auftriaci

le o* impadronirono nel 17^0. La città pofliede il villag-

gio di Stemiritg,
,
ed alcune fattorie.

Nella città v’è uno Scrittoio delle Finanze Reali.

*. Alt-Willmfdorf ,
villaggio di cui l’ acque acidule fon

stolto ricercate.

3. Alt'Rejàe-, villaggio con una forgente d* acque aci-

dule,

4. Merzdorf, Ober-Haufdorf, Neudecbk , Gaberfdorf
,
Mel-

d<n, e Wiefcbau ,
o fra W'ieff, villaggi del Conte di Gota

con altrettante porte(boni gentilizie.

5. Nieder-Huti/dorf, villaggio de' Conti di Neuhaus con

due Tenute gentilizie.

6. Haftitfii villaggio del Barone di Pilati.

7. laiitjcJf , e Poditau
, villaggi, c poflefltoni gentilizie

de* Signori di Scbenkendorf

.

$, Scbrenz
, villaggio, cpn due portèrtbni gentilizie

,
del-

le quali l’una è de* Conti di Hartig, e l'altra del Baro-

ne di Hem.
9. Pirkwitz

, 0 BurgmtZ) villaggio, e Tenuta gentili-

zi! ‘k’ 4* ¥^1$ •.

io.
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10. Koritati
,

villaggio de’ Comi di Hartig.

11. Rofcbwitz
,
e btolzenaa

, villaggi de’ Comi di VPal-

lis.

J2 Pifcbwitz , o Pifcbkowitz
,
villaggio con due Tenute

de’ Signori di Haugvmz.
i$. Qber-Scbwedeldorf

, villaggio, con due Tenute de’

Comi di Wallis, con una poflèflìone gentilizia de’ Signo-

ri di Tfchifchwitz, ludditi de’ Conti di Hartig, e dipen-

denti dallo Scrittoio delle Finanze Reali di Glatz.
J4. hieder.Scbwtdeldorf

,

de'Geluiti di Glatz.

jy. Rengerfdorf
,
villaggio con due Tenute gentilizie.

16. Ejftrfdorf, villaggio che parte ède’Gduici diGla-

ti, e parte di alcuni Nobili,

li. Il Diftretto di Landec
comprende

1. Landeck
,

città Reale, aperta e piccola fui fiumicel-

Jo Biela ;
la quale ritrae il Tuo mantenimento dall’agri-

coltura, dal beftiame, dalla birra e acquavite . Gli abi-

tami fon quali tutti della Religion Cattolica. E’ Hata

foggetta a molti difaftri in tempi di guerra; perchè fpef-

fe volte è fiata incenerita e faecheggiata talmente , che

nel 152S non v* eran nella cirfà più di 40 ,
e nel fob-

borgo 3 cafe. Erta è rinnomata per i fuoi vicini bagni

caldi, che le appartengono.

a. Qber-Tbalbeim
,

la cui eftremità arriva fino alla cit-

tà di Landeck . PalTato un lungo ponte di legno
, che

conduce in un recinto ,
detto Herrenhof , adorno d’ un

caftelletto, a mano manca fi arriva in un colle, abbel-

lito d’ un viale piantato di tiglj, nella cui cima v’è una

Chiefa; e di lì palTando più oltre fi trovano i Bagni nuo-

vi
, o fia della Madonna. Continovando più oltre il cam-

mino per lo fpazio di 2 in 300 palli verfo Mezzodì
,

la-

feiando il fiume Biele a mano dritta , fi arriva a’ Bagni

vecchj
, o fia di S. Giorgio

,
che fon in un luogo alquan-

to più elevato de’ Bagni nuovi, e nafeono da un terreno

faCTofo , in un colle fituato dalla parte Orientale del fiu-

mieello Biele, qualche centinaio di palli lontano dal bo-

feo,
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fco

,
che chiamafi Oberfrcyheit . L' acqua vi /gorga in

molti Idoghi dalle feflure de’ macigni
,
e di quelle Sorgi-

ve in altri tempi ve n’ erano più di 70 , fparfe qua e là,

della grofTezza quafi d’un braccio. L’ acqua è di ftraor-

dinaria limpidezza ,
benché fia d’ un odor grave di zolfo;

ed è tiepida
,

quafi come il latte munto di frefco . La
fonte più copiola ,

eh’ è in mezzo, ha l’acqua quafi bol-

lente
;

altre fon tiepide
,

altre fredde
;
quindi è , che ove

quelle acque tutte fi adunano
, non poflòn efTere che d’

un calor temperato. In dillanza di circa 3000 palli co-

muni in un monte ritrovafi la così detta fonte bianca, di

cui l’acqua è d’un fapore perfettamente puro, e ottimo;

è però freddillima
,
fenza agghiacciarli d’ Inverno . Salen-

do più oltre vedefi il rello del cartello di Kaq>fenflein ,

diftrutto nel 1443 ,
che inficme colla fattoria dell’ iftelTo

nome, fituata a piè di quello monte, appartiene alla cit-

tà di Landeck . Anche 1
’ acqua de’ fuddetti Bagni della

Madonna è tiepida ,
chiara ,

e nel fapore , odore
, e nella

quantità limile appunto a quella della forgente principa^

le
;
poco lungi di qui a piè d’ una collina

, nella cui ci-

ma v’è una Chiefa ,
v’ è una fonte d’acqua fredda zul-

furea . La città di Landeck per via di compra divenne

padrona de’ bagni vecchi nel 1572, e de’ bagni nuovi, in-

liemc col villaggio d’ Ober-Thalheim nel 1735.

3. Wilheltnflbal ,
o fia Neuftàdtel , città aperta, e picco-

la fui fiume Biele, nella cui vicinanza in altri tempi fu-

rono delle miniere d'argento. Il primo nome deriva dal

fuo fondatore Willelmo di Opperidorf, ed il fecondo gli

vien dato fin dal 1561 ,
nel qual anno fu ricevuta nel

numero delle città di miniere. Appartiene a uno de'Con-

ti di Wallis.

4. Seiffenbcrg ,
Scbreckendorf , Winktldorf , e Kimzendorf ,

fon villaggi de' Conti di Wallis.

5. Vller/dorf, villaggio con 3 Tenute gentilizie , delle

quali una è de’ Conti di Wallis , e l’ altre due fono de*

Signori di Schenkendorf

.

6 . Reyerfdorf,
villaggio de’ Conti di Ncuhaus.

7. Schónau ,
villaggio d’ uno de’ Signori di Neuhaus

.
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, $. Alt- , e Nen~ Gerfdorf ,

infiemc con Bielendorf
, fon

villaggi grandi, l’uno all’altro vicini.

9. Conradfiralde

,

villaggio d’ uno de’ Signori di Frobel.

Il cartello munito che vi fu in altri tempi , fu diftrutto

nel J469. • 1
>

•
. V •- *. •

; V ‘ ^ •

,

III. Il Dijlrctto di Habelfcbvverdt ,

• '
' comprende

1. HabelfcLvperit , altre volte Byjìrzice , città Reale mu-
rata piccola

,
e bella ,

fui fiume NeyfTe , che in quello

luogo riceve l’intìuente Weiftritz. La Chiefa parrocchia-

Je è de' Cattolici . I Luterani infieme colla guarnigione

fanno l’efercizio di lor Religione nel Palazzo di città .

Anticamente la città appartenne al cartello, ed alla cit-

tà di Glatz, ma il Re Giovanni nel 1319 la pofe in li-

bertà. Il Re Ridolfo nel 1577 la lòttopofe nuovamente,

ed in perpetuo al cartello di Glatz
; ciò non ottante fu

rimelfa in libertà. Nel 1617 erta comprò dall’ Impcrator

Mattia il diritto di giudicar le caule de’fuoi abitanti per

la fomma di 3000 fiorini ( cioè per la fomma di 680
Zecchini Veneziani incirca). Abbruciò nel 1475, e 1645.

, La città è padrona de' villaggi di Alt-Weiferitz
,
e Grot-

tenpfubl.

t 2. Plotmitz , villaggio de' Conti di Wallis poco dittan-

te da Habelfchwerdr ,
ove nel 1745 accadde una zulfa

tra un Corpo Pruffiano , e Auttriaco, colla peggio dell’

ultimo. V’ è un bel cartello.

3. La Signoria di Mittelwalde
, venduta da’ Signori di

Tfcirnhaufen a’ Conti, e Signori di Althan, che ne fon

attualmente padroni.

1) Mittelwalde , città aperta e* piccola, fui fiume Neyf-

fe con un cartello . Non fidamente gli Muffiti la ditlrufi

fero talmente , che per un gran tratto di tempo rimafc

difabitata, ma anche nel lecolo XVI. fpefle volte è fiata

faccheggiata
, e incenerita.

2) I villaggi Scbónjeld , Wolflfdorj ,
e Hieder - Langenau .

L’ ultimo in parte è de’ Baroni di Herberrtcin ,
ove nel

. v. .

• • «5*3 ’
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1563 fu una miniera d’allume, die poi andò in difillo

;

v’ è però una fonte d' acqua acidula

.

4. Grafrnort , una volta Arnfiorf, villàggio, e Meliing^

il più antico villaggio della Contea . Appartengono al

Conte di Herberftein . Il primo ebbe in altri tempi un
cartello munito , detto Keilberg

,
che nel J450 fu di-

rtrutto •

j. Alt-WalterfJorf, villaggio de' Conti di fallii
, coti

una Tenuta Nobile de’ Signori di Bachftein

.

6. Neit-lFalterfdorf, villaggio de’ Signori di Probe 1 ,

7. I, villaggi di Mtrzberg
,
eKieslingfifalde

,
fon de'Con-

ti di Wallis ; l’ultimo contiene una Tenuta de' Signori

di Gcifner . A Merzberg furono delle miniere d’ argento

,

che recarono grand’utile; andarono però in difufo circa

V anno 1623 : Furono poi nuovamente aperte circa la

metà del iecolo corrente , e ne fu fatta la Sagra nel

1749, chiamandole col nome Zum Reichem Segm ( ricca

Benedizione) e la fucina col nome Friedericbf-Silber-Hiit*

te (fucina d’argento Fridericiana ) . Ma di nuovo fon an-

date in difufo .

8. La Signoria di Scbnallenflein , che comprende il vil-

laggio di Scbnallenjitin , nella cui vicinanza in un luogo

elevato in altri tempi fu un cartello dell’ ilteflò nome ;

ed il Villaggio di Seitendorf.

9. I villaggi di Larrmitz , f^rlobrenìraffer , Licbtenwald,

Freywalde .

10. A Neu-WeìflritZi e Sauerbruti» ritrovatili delle font*

d’acqua acidula.

IV* Il Dijhrttto di Hummtl

Deriva la denominazione dal cartello rovinato di Hum*
meli ch’era in un monte tra Reinerz, e Lewin , che in-

ficine con alarne fattorie appartenne al CatfierliftgatO

delia città di Retnerz. In poca dirtanza da quella città

nella cima d’ un alto monte ritrovali un valto piano ,

detto Seefeld , che di continuo è fott’ acqua, la quale nè

crefce
, nè l'cema : dicono che non s’ agghiaccia mai in

tempo d’ Inverno . Eflèndo l’ acque di quello pantano me*
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(colate con . molta torba

, non vi fi può attivar nel me?-
a°, nè a piede, nè in barchetta. Il'

j Diftrettd comprende
i . Reimrz, città Reale apertà

, taccola
, in un fito

aflait>*ffb -,1 circàftdata d’ahè Uì^fagnfe . Vi fi fabbrica
del panno

, « peluzao buono
, e !!nèl fobboi^o, Vè uni

Cartiera , ove fi fa della Cèrta
,
che non eèdfc pùnto alla

carta d'DJanda ft ne provvedono «itti i Magftlrati e
Collegi di Silefia . La città fu fpefle volte incenerita

, fe

diftrutta. La fonte d’acque acidule di quello luogo è una
delle migliori, qfk

r4ì«& in quella Contea. La città pof-
fiede il villaggio di Rohm,.

**

a. Leviti , città Reale
,

piccola
, e aperta fintata in un

terreno baffo . In dori tempi fn una porzione dèlia Si-
gnoria di Hnmmd . Nel monte Vicino

> fu atVtitthuthtfe
un cafteUo. '

.• . > V '
•

'

• ••• > • :u-

3 * Riickers
, villaggio de’ Conti di Hattig.

4. I villaggi, Ftiederfdorf, Sakifch, Gdleftah*eda?trf.
Nell’ ultimo di qufelli v’è una fonte d’acqua acidula.

5. Rodava , villaggio con una forgtttte d’acqua aéicfcb
la

, la più copiofa
,
che fia nella Contea

.

•.
.

’.-j
. .'.io ’

V . .

V. il Diftretto dì ^n/cirtifatrg

Ove g«ce l’alta mowagfta, dd** Htufcberne
, thè p*

re crepata nel mezzo
, vedendovi!! ima gran Cavèrna . Là

contrada di quello monte ferve d’ almanacco a’ Vicini ab»
tanti

,
che dalla ferenità

, o ofeurità della medefima prò
nofticano il tempo. Il Diflretto comprende

1. Wìinfcbelburg
, in Boemo Hradecky città Reale mu-

rata
, ove fi fabbricano panni puri

, e a opera
, e fi fa

gran traffico di filo. Ha molto lòfferto in tempo di guer-
ra

, ed alcune volte fu ridotta in cenere
, fpecialment#

nel 1545.
Vi appartengono i villaggi di Schtibe

, e Siebenbuben.
2. I Conti di Gbtz

,
pofliedono la Signoria Scbarfe-

neck, con i villaggi Scbarfeneck
, Ober/ieine, Tmtfcbendorfy

Gronfdorf , o Craynfdorf , e Albendorf
, ove in una bella

Chiefa v’ è una Immagine Miracolofa
, frequentata da'

Pel-
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Pellegrini . /A Mitteljieine i medefimi Conti hanno parfr-

inente alcuni fudditiì . j rlwo r rj-

,

. ia , •..*

3. Nìederfleine , villaggi^ de' Baroni di Hcmm , eHem-
ftein, ed in parte deignori; di Haugwitz . Nel, 1745 in

quello luogo accadde ,una fiera zuffa tra’ Pruffiani
, e Au-

gnaci colla peggio degli ultimi. .. . , * / v.

4. OÌer~i ed Vnter-Rathen^ Seikrfdtrf, a Stifferfdorf y e

altri villaggi. .^4 > »;J •

. J\ -i c l i/-.

'bs '• : JJiW ! 1 J :
1

.

. VI. Il Di(iretto di NeUrode >

comprende
''

'
,

1. Neurode
,

città aperta, e piccola, ch'appartiene alta

cafa de
1

Baroni di Stilifried. Gli abitanti per lo più fon

teffitori di panno, e di rafeie. Da quello luogo efee an-

che gran quantità di tabacco da nafo. •
s

.
* •;

2. Loffdorfy villaggio de’ Baroni di Larifch .

3. Hauffdorf,
villaggi de’ Signori di Haugwitz, ove pe-

rò ritrovanfi ancora alcuni fudditi de’ Baroni di Still-

fried

.

4. Wolperfdorf , o Vtlperfdorf , villaggio de’ Baroni di

Hemm
. ,

5. Walterfdorfy e Eikerfdorf , fon villaggi de’ Conti di

Gotz.

6. Schlegel
,
villaggio del Barone di Pilati, ove è una

cava di carbon follile

.

7. I villaggi, Eberfdorf , Kunzendorf , Kónigfxraldc , ed

altri.

. .
»'•

r

FINE DEL NUMERO XXXV.
f
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1MTMoninZIOME*
Paragrafo I,

LA prima Carta Geografica del Regno di Boe-

mia fu fatta da Griginger . La Carta di Egi-

dio Sadeler è migliore, che peiò è meno buona
di quella di Maurizio Vogt . La migliore di tut-

te fu difegnata in 25 foglj per ordine dell’Imperatore,

ed a fpefe degli Stati di Boemia da Gio: Crifioforo Mai-
ler, incifa in fello grande, e piccolo nella città d’Augu-
fta da Michele Kauffer, di cui uaa copia nel 1 758 fu

pubblicata a Parigi dal Signor Julien nella prima parte

del fuo Atlas topograpbiqac & militaire . Di quelli 2J fo- »

gl; fc n’è formato un lòlo della grandezza ordinaria del-

le Carte Geografiche, per la prima volta incifo in rame
da Michele Kauffer, e poi copiato con varie mutazioni

dagli Eredi di Homann
,

Pietro Schenk
, Gio, Giacomo

Lidie, Covens, Mortier, e da altri. Quelle Carte, quan-

tunque non fieno dell’ ultima perfezione
, fon però di

grand’ufo, e pregevole. La Homanniana occupa il deci-

mo luogo nell’ Atlante di Germania, ove a num. 9. tro-

vafene una nuova Carta dilegnata nel 1747 dal Signor

Mayer
,
che rapprefenta la Boemia

,
Silefia , Moravia

, c

Lufazia

.

§.2. La Boemia ( in Tedefco Boierheim
, Boilbeim

,
Bob-

men , cioè il foggiorno, o la Sede de’Boj) ripete la fua

denominazione da' Boj fuoi antichi abitanti, dj cui la

Sede antica fu nella felva Ercinia nel vicinato degli EJ-

vez
j , e che a’ tempi d’ Augullo furon da quello paefe ef-

pulfi da’ Marcomanni . Quello Regno dalla parte del Nord
confina colla Jvlifnia ,

Lufazia
, e Silefia , verfo Ponente

col Circolo delle miniere di Saiiònia, col Vogtjand, col

Principato di Culmbach
, e col Palatinato fuperiore

j
ver-x

fo Mezzodì colla Baviera
, -e Auftria ,

e dalla parte di

Levante colla Moravia, Silefia, e colla Contea diGIatz*

Tutta la fua efienfione non importa più di 900 miglia quadre,

P *
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Ji INTRODUZIONE.
§. 3 . La Boemia è cima da per tutto di montagne al-

te , e di tolti bofchi di grand’ eftenfione . Dalla parte

della Silefia vi fono i monti detti di Boemia
,

che noti

fon altro, fe non una continuazione de’ monti Sudcti
, de’

quali i più alti
,
che chiamanfi Riefen-gebirge ( monti gi-

gantefehi ) fon compre!! nel recinto della Silefia . Delle

felve la più confiderabiie è quella
, che chiamati Boema',

la quale divide la Boemia dalla Baviera, dal Palatinato

fuperiore, dalla Franconia
,
e dal Vogtland. Il più alto

monte in Boemia è il Mileffow nel Circolo di Leutme.
ritz. La fituazione della Boemia è alta, lo che dimo-

ftrano i fiumi, che vi nafeono, ed è piana per la mag-
gior parte. Gode un’aria calda, dolce, e falubrc . II

- luolo è graffo, e pochi tono i terreni arcnofi . E’ ferti-

le di biade
,

di cui gran quantità portatene in altri paefi:

Il Circolo delle miniere fra gli altri fi diftinguc per la

fertilità della faggina , e del miglio
, dèlie frutta d’alberi

,

e giardini ,
e del luppolo, eh’ è eccellente. La Boemia

produce anco lo zafferano
,
zenzero

, cairnus
,

ed una cer-

ta fpecie di manna
,
detta da’ Boemi Ber

, che però non
fi diftinguc dal finocchio. Tra’ vini raffi il migliore e

quello di Mielnick
;

e l’altro vino dolce, e gagliardo ,

detto Podskalsky
,
che fi fa ne’ contorni d’ Auflig. I paf-

coli
,
ed il bejliame fon eccellenti, e le caccie non poffon

efler migliori . Dell’ uccellame falvatico, de’lupi cervieri,

lupi, volpi, martore, radi
,

calièri
,
c lontre ve n’ è gran

numero . I fiumi
,
e le pefchiere non fcarlcggiano di pe-

lei faporiti di varia fpecie. Anticamente fi fon- ritrovate

delle faline a Schlan
,

Bilina
,

e ne’ contorni del villag-

gio 4’ Auflòwitz
,

fituato nel Territorio del monafterodi

Tòpel , e preflò il villaggio d’Erlebach nel Territorio di

Eger; fono però andate in difufo. Si fon ritrovate anco

dell’ altre (ùrgenti d’acqua falfa in altri luoghi, e fecon-

do la relazione di Balbin nel Circolo Prachinefe prefio

Nehoflùwitz v’è un monte pregno di fai follile ; ciònort

oliarne i Boemi non fanno ufo, nè delle dette forgenti,

nè delle miniere di fale , facendolo venire altronde. La
terra Jigillata

,
che ritrovali preflò Jablona, Libefchitz ,

ne’ contorni di LeWin, nel monte Santo, un miglio lon-

tano
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IL REGNO DI BOEMIA. 53
tano da Chulm, ed in altri luoghi, è ottima. Avvi an-

co la pietra fpectdare
,
ed il carbori ffjìle . A Chomutau ,

e Falkenau fi prepara gran copia d'allume. A Falkenau

v’è anco una buona provvifione di zolfo ,
e d’acqua vi-

nicola di rame. Vi fon delle miniere d’oro-, ove fi la-

vora; e non vi mancano fiumi, che ne portino de’ gra-

nelli . Le migliori miniere d’argento fon quelle di Kutten-

berg nel Circolo di Czaslau. Quelle de’ Circoli diPilfen,

e di Bechin, e del Territorio d'Elenbogen fon di minor

importanza. Delle miniere di {lagno fe ne ritrovano nc’

contorni di Krauppen, Schlackenwald ,
Lauterbach ,

e

Schonfeld . Avvi del ferro in varie parti, e la calamita.

Del rame in miniera trovafene l'pccialmente a Dreyha-

ken nel territorio d’Elenbogen, ed in varj altri luoghi

del piombo, argento vivo, e falnitro. Si contano più di

100 città e luoghi, ove fon fiate delle miniere aperte.

V’è varia forte di marmo. Non vi mancano le pietre pre-

ziofe. A’ diamanti
,

rubini
, e crifoliti di Boemia non

manca altro, che la durezza. Vi fi trovano fmcraldi ,

granati, faffiri , topazj, ametifti
,

giacinti, berilli, car-

bonchi, difafpri, calcedoni, corniole, turchine. Le perle

di color d’argento, e di latte, che raccolgonfi in vari

luoghi, maifimamente ne’ fiumi Watawa, e Wltawa

,

fon belle. Vi fono finalmente anco dell’ acque minerali

falutevoli, cioè i bagni caldi di Carlsbad
, c Tòplitz, i

bagni freddi detti il Kukusbrunn nel Circolo di KÒnigin-

gràtz, e l’ acque acidule di Egcr, e Defny. 11 maggiore

de’ fiumi di Boemia è YElba
,
che nafee nella Silefia ,

s’

ingrofla nel Circolo di Konigingratz, e divieti navigabile

predo Leutmcritz. Riceve predo Melnick il fiume Mal-,

dava, o fia Mtilda (in Boemo IPltaira ) ,
che nafee nel

Circolo di Prachin, e nella vicinanza di Leutmeritz vi

s’unifce l’altro fiume Eger
,

che ha la fua forgente nel-

la montagna detta Fichtelberg

.

$.4. Le dieci Jìrade maejlre
,
che principiando dalla cit-

tà di Praga in linea diritta diramatili per tutto il pac-

lè, in varj luoghi fi fon fortificate con grofle muraglie:

le vie incavate vi fi vedon riempite, e refe piane, e per

lo fedo dell’ acque nell’uno, e nell'altro lato vi fi iòn

D 4 fat-
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fatti de’ forti profondi

.
Quefti lavori tanto utili fon co-

ttati più milioni di fiorini, benché gran numero de’ Con-
tadini fchiavi vi abbia lavorato fenza paga . In ogni rta-

2Ìone di Porta per un cavallo pagali un dazio di 2 Creut-

zer ( o fieno Carantahi , ed importano Ioidi 3 j di Ve-

nezia ) ,
deftinato per i rifarcimenti delle ftrade

.

La Boemia tempo fa era più ricca di città, borghi
,

cartelli, e abitanti. Si dice, che fono l’Imperator Ro-
dolfo II. vi fi contaflero 34700 villaggi

> 732 città tra

grandi, e piccole, 124 cartelli (Zamky), non comprefe

le tenute gentilizie abitate da Nobili ( Twerzy ) ,
e più di

3 milioni d’abitanti , lo che mi fembra improbabile - Da una
tabella fatta nel 1596 per ordine degli Stati corta, che

ne’Diftretti della Camera Reale ritrovavanfi allora 14373
fudditi, con 132 parrocchie, ne’ Dillretti de’ Signori 67125
fudditi con 157 parrocchie, ne’ Diftretti de’ Nobili 54413
fudditi con 52Ò parrocchie

;
che i fudditi delle 49 città

Reali formavano il numero di 5326, con parrocchie roi

,

i fudditi del Cleto 'il numero di 7339 con parrocchie

72 , ì fudditi delle 48 città de’ Signori
,
e Nobili il nu-

mero di 2282 con parrocchie 24, i padroni di beni li-

beri (S^obbdnicy) il numero di 333, e che per con-

feguenza in tutto il Regno non ritrovavanfi più di 150858
fudditi, 13<§6 parrocchie, e 97 città parte Reali, e par-

te de* Signori. Paolo Aretino nella fua Carta dì Boemia,
data alla luce nel 1619 non nota più di 722 città tra

grandi, e piccole, aoo cartelli fortificati, 03377 tenute

gentilizie abitate dalla Nobiltà. Balbin dagli Annali di

Boemia di Wenceslao Hagek ha ricavato Un Catalogo

di 108 città grandi, e più dì 300 città piccole ,
che in

altri tempi rìtrovaronfi in Boemia . Paragonando lo fia-

to prefente con quello de’ tempi partati, vi fi vede un
gran divario . Nelle guerre inteftine di Religione , e nel-

le invalioni degli Svedefi, accadute in appreflò, la mag-
gior parte delle città, de’ cartelli, e villaggi fu diftrut-

ta, di modo che a tenore d'un Catalogo trafmeflbmi,

* giudicato conforme al vero, non vi fono ora più di

105 città tra grandi, e piccole, cioè, oltre la capitale,

città Reali 31, città 9 deftinate all’appanaggio vedovile
\

•> J
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IL REGNO DI BOEMIA. 55
delle Regine, 2 città delle miniere del' rango minore ,

1 2 altre città libere delle miniere
, ? altre delle miniere

Reali , e 47 città de’ Signori . Il Padre Erbcr Gefuita

nel fuo libro intitolato : Notitia illnfiris Regni Bohemi

«

Scriptorum ,
vi conta 112 città, delle quali 84 fon cinte

di mura, 145 borghi adorni di cartelli gentilizi de’ Signo-

ri, 286 borghi fenza cartelli, 753 Tenute gentilizie abi-

tate, 52 Collegi, Commende, romitori, e mortafterj
,

70 immagini miracolofe, 113 cartelli rovinati. Le Car-

te fpeciali de’ Circoli di Boemia, fatte dal Signor Mul-
ler, contengono 15 1 città tra grandi c piccole, e 367
borghi. Quelle mi ferviranno di regola nella deferizione

de’ luoghi di quello Regno . Alcune perfone che ne hanno,

pratica , m’ afficurano
,

efler molto variabile il numero
delle città, c borghi della Boemia, per la ragione, che

fpelfe volte le città andate in decadenza rinunziano a’

loro diritti di città, ed all’opporto molti borghi di con-

dizione più florida lì fanno città. La Boemia contiene

almeno dooo villaggi, e 1451 tra Signorie,'Tenute, e

Fattorie. Il numero degli abitanti s’è molto diminuito,

talmente che già a’ tempi fuoi il Sig. Mùller era di fen-

timento, non ritrovarvi!! neppur decima parte del nu-

mero degli abitanti, che vi fu in altri tempi, ed ellervf

rimarta appena 1
’ ombra dell' antica popolazione . Nel

1622, k ne’ quattro anni confccutivi 30000 famiglie ab-

.

bandonarono la Boemia
,
non comprefe le donne

, bam-
bini, artigiani, ed altri, e la maggior parte della No-
biltà cangiò paefe. Quell’ è la ragione, perchè i viaggia-

tori nelle città, ne’ borghi, e villaggi, c per le ftradc

maeftrc ritrovano fcarfezza di gente.

$. 5. I Boemi hanno caro d’ elfer chiamati Tfeechi ,

nome derivato da Tfcech , che gli Storici arterifconoelTe-

rc flato il condottiero degli Slavi, ch’arrivarono in que-

llo paefe
; ed in fatti i popoli

,
che parlano la lingua

Schiavona
,

gli chiamano con quello nome. I Contadini

fono fchiavi de’ loro padroni . Il duro giogo
, a cui deb-

bon foccombere, fembra eflèr la cagione della lor perti-

nacia e pigrizia . La loro infingardaggine rilevali ancora

dalla comparfa mefehina de’ loro villaggi , che con poco

D 4 'in-
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incomodo potrebbero migliorarli, cflendovi abbondanza di

legname. Nel 1679 una gran parte de’ Contadini
,
trop-

po aggravati dalla fchiavitù, fi rivoltò; ma in pena del-

la rivolta furon Spogliati di quel poco di libertà, e dirit-

ti, che mai potea efler rimarto in loro favore. 11 nume-
ro de’ padroni di beni liberi

,
a’ quali danno il nome di

Svobodnizy
,

Piedinitzy , NapraWnitzy
,

a' giorni nortri è

piccolo

.

‘ Gli Stati del Regno fon comporti di Prelati
,
Signori ,

Nobili
,
e Città. I Prelati fono l' Arcivescovo di Praga, i

Vefcovi di Leutmeritz e Koenigingràtz
,

i Canonici della

Chicfa Metropolitana di S. Vito del cartello di Praga, il

Propofto de’ quali chiamafi primo Prelato del Regno, 21

Proporti, e Abati, cioè i Proporti di S. Pietro, e Paolo

di Wifcherad, c Alt-Bunzlau, il Generale, eGran-Mae-
flro dell’Ordine de’ Cavalieri della Croce colla ftellarof-

fa, gli Abati, e Proporti di Braunau
,

del monte Sion,

e di Muhlhaufen
,
del Carishof di Praga , Montferat

, che

volgarmente chiamali Emaus della città Nuova di Praga,

di Chotifchau, Topi, S. Giovanni dell'Ifola, di S. Pro-

copio, fui fiume Safawa
,
Hohenfurt, Ofleg, di S. Niklas

della città Vecchia di Praga, di Seeau, Doxan , Sedlitz,

e Skalitz ,
della Corona d’oro

,
di Plafs

,
Kladrau , Kònigfaal,

ed il Decano del Wifchegrad di Praga. La Clajfe de' Si-

gnori è comporta di Principi, Conti, e Baroni . Fin dal

1496 molti Nobili fon partati nella clafle de’ Signori, che

fin da quel tempo, che i Protcftanti furon vinti nel Mon-
te Bianco ( Weifleberg ) ,

anche molte famiglie illuftri

ióreftiere vi fi fon rtabilite, che da’ Regi furon arricchite

di portefliopi, oppure ne fon venute in portello per mez-

zo di compra . Nella clafle della Nobiltà fin da’tempi del

Re Ladislao II. fi fon ricevuti molti Cittadini
,

parte

nelle Diete da’medefimi Nobili , e parte per diploma Re-

gio . La clafle delle Città ,
che porton comparire nella

Dieta , è comporta delle città Regie ,
che diftinguonfi

perciò dall’ altre città, che poflon comparire nell’Adunan-

za della nazione. La Dieta fi convoca ogni anno dal Re
per mezzo di lettere ,

e fi tiene nella città di Praga

.

La Lingua Boema è un Dialetto della Schiavona ,
al-

quan-
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quanto più afpro di quello delle nazioni confinanti, che
parlano il linguaggio Schiavone

;
perchè quelle cangiano

più fpeflò le conlònanti, maflimamente la L ,^in lettere

vocali . Tempo fa i Boemi ufavano gli lleflì caratteri co’

Rudi.: ma l'otto il Re Boleslao il Buono furon introdot-

ti i caratteri latini. In Boemia fi parla anche il Tcdefco.

$. 6 . Si crede
,

che già nel 6 fecolo i Boemi abbian

abbracciata la Dottrina Criftiana. Il più certo fi è, che

nella metà del fecolo g la Fede Criftiana vi fia Hata
pubblicata da Meiodio

,
e Cirillo (che da principio eb-

be il nome di Coftantino) Fratelli della nazion Greca .

Quella fu la ragione ,
che i Boemi ufarono il Rito Gre-:

co nell’ efercizio della Religione, il quale fu abolito dal

Re Boleslao il Buono , che vi introdufle il Rito della

Chiefa Latina . Nel fecolo XIV. Giovanni Militz fi mi-

te a predicare contro il Sommo Pontefice , e contro i!

,
Clero Cattolico Romano, e le fue tracce furon feguite »

da Mattia Janow; a cui fuccelTero in cotefta intraprefa

Giovanni Hu(T, Girolamo di Praga, e Jacopo di Milfa,

i quali tutti nel fecolo XIV. e XV- s’oppofero a un gran

numero di Dogmi
,

e abufi della Chiefa Cattolica Ro-
mana . Ma dopo che il Concilio di Coftanza ebbe fatto

bruciare Giovanni Hulf, e Girolamo di Praga
,
e fulmi-

nata la {comunica contro i loro aderenti
,
che erano per

la maggior parte Boemi, quelli talmente fi rivoltarono»

che ne nacque una guerra di molti anni , e fanguinofa .

Gli Ufliti feelfero per loro condottieri Niccola di Huflj-

netz
, c Giovanni di Trocznow

,
o fia Ziska

;
e per

maggior ficurezza delle lor perfone, e dell’ efercizio del-

la lor Religione s’accamparono in un monte deLCircolo

Bechinefe, il qual accampamento predo fi cangiò in una
nuova città, e diede occafione

,
che fi chiamafiero Ta~

horzi
,
o fia Taboriti

,
Tabor , fignificando in lingua Boe-

ma, Accampamento . Una parte degli aderenti di Hulf,
di cui la maggior pretenfione fu di fervirfi del Calice
nell’ Eucariftia

,
furon chiamati Calixtini

, e dopo la

morte di Ziska un’altra parte fi nominarono Orfanelli .1

Calixtini nel 1433 s’ accordarono col Concilio di Bafi-

lea , ed ebbero la perni ilfione di ricever il Sacramento dal

Ca-
,
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Calice, e nel rimanente aderirono alla Chiefa Romana.
I Taboriti non poterono ridurli folto la Chiefa Romana
nè con lulinghe , nè con minaccie

, e perfecuzioni . Ri-

formarono a poco a poco la difciplina della lor Chiefa,

e ne cangiarono la Dottrina, abbandonarono la guerra-,

e le controverse , e nominaronli Fratelli Boemi
, o Fratel-

li della legge di Crifto ,
come pure i Fratelli uniti . Quelli

nel 1547 per la maggior parte furono efpulfi dalla pa-

tria, e andarono a ttabilim in Boemia , e Pruflia. Ciò
non oliarne nel fecolo XVI. il numero de' Protettami s*

accrebbe molto nella Polonia , e la maggior parte de’

Calottini s’appigliò al partito de’medefimi. L’Imperator

Mattimiliano II. , il quale per foddisfar al deliderio degli

Stati, in una Dieta del 1567 avea abolito l’accordo de*

Calixtini, fatto col Concilio di Bafilea fotto l’Imperator

Sigifmondo, ed avea accordato ad ognuno un’intiera li-

bertà di cofcienza, confermò in un’altra Dieta del 1575
la profettion di fede de’ Protettami , e promife la defide-

rata libertà agli aderenti della medeftma . Con maggior

efficacia feguì 1’ ifteflo nel 1609 per mezzo della lettera'

patente di Ridolfo II. chiamata lettera della Maettà ,

nella quale non folamcnte fu accordato agli Stati Proie-

ttanti il libero efercizio di Religione
, ma anche un Sot-

to-Conciftoro , il diritto di ordinare Curati , e d’ aver

luogo nell’ Univerfità di Praga . Mattia I. dopo la fua

incoronazione del 1611 promife folennemente di mante-

nere i detti privilegi de’ medefimi , e Ferdinando II. fu

fatto Re di Boemia a patto, e condizione, che con giu-

ramento confermatte la detta lettera della Maettà . Ma
nel 1617 Ferdinando fenza il confenfo degli Stati con

Filippo III. Re di Spagna fece un’ accordo confermato

da Mattia, che ettinta la ttirpe mafcolina degli Arcidu-

chi d’Auftria la fucceflione del Regno di Boemia paflaf-

fe nella.. pofterità del detto Re Filippo, lo che recò fpa-

vento, e difpiacere a’ Protettami , i quali fentendofi an-

che per molte altre ragioni aggravati, nel J 61 8 inviaro-

no de’ Deputati a Praga, che non avendo avuta una ri-

fpofta favorevole alle loro domande, prefi dalla collera

gettarono dalla fìnettra della Cancelleria Regia due Con-
figlie-

/

Digitized by Google



IL REGNO DI ÈOEMIA.
lìglieri poco cortei!

,
con un Segretario, come traditori

delia patria. Non avendoli veruna attenzione fu’ loro ag-

gravi , erti in lor difefa prefero l’armi , ed eleflèro per

loro Re Federigo Conte Palatino . Di qui nacque una
guerra deplorabile f/antaggiofa al nuovo Re

,
ed a' Pro-

tettami ,
a’ quali nel 1627 & tolta laLettcra della Mae-

ftà con tutti i loro diritti
, privilegi, e coloro che non

vollero unirli alla Chiefa Romana
,

furon obbligati ad

abbandonar il Regno. Dopo quel tempo la Religion Cat-

tolica Romana vi è la dominante, e la fola, che porta

efercitarli in Boemia , eccettuata la Giudaica, che s’e-

fercita a Praga . Quello efercizio per altro devefi fempre

intendere eflèr loro pennellò privatamente , cioè poter

eglino radunarfi nelle lor Sinagoghe , ed efercitarvi il

culto della lor Religione , in quella guifa ftefla che per

tolleranza de’ Sovrani l’efercitano tn altri Stati. Ma per

li Protellanti non eflèndovi rimalta tolleranza alcuna, li

riduflero per confeguenza in un picciol numero, procu-

rando erti con la poflibile gelofia di mantenervili in ma-
niera, che non pollano venir feoperti. Il piccol numero
de’ Protellanti , che vi è rimafto, cerca tenervifi nafcolto

per quanto è poflibile.

L’ Arci'Otfcovo di Praga è fempre Legato della Sede

Apoftolica Romana ,
Principe del S. R. Impero , Prima-

te del Regno, Cancellier perpetuo dell’Univerfità di Pra-

ga, incorona il Re di Boemia, ed i Tuoi Suffraganei fo-

no i Vefcovi di Leutmeritz , e Konigingràtz . Tempo fa

ebbe luogo -, e voto nella Dieta Imperiale . Il Conci-

lloro Arcivefcovile ha la fola , e fuprema Giurifdizio-

ne fui Clero , onde non s'appella fc non al Re ,
o al

Papa »
'

§. 7. La letteratura fiorìfee mediocremente in Boemia..

A Praga c’è un’ Univeriità , che perfe la maggior parte

di fua riputazione nella metà del fecolo XV. a’ tempi del

Re WenceslaoIV. L’Univerfità era nelle mani de’ Gefui-

ti ,
i quali anche in vari altri luoghi del Regno avevano

de’ Collegi Accademici, e Ginnasi . I Padri delle Scuole*

Pie hanno parimente Ginnasi , e Collegi a Praga ,
Sch-
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lackenwerth ,

Leitomifichel , Benelchau
, e Schlan • Non

vi mancano delle l'cuole balle

.

§. 8. I Boemi non fon meno abili di ogni altra na-

zione per apprendere i mefticri
, e le arti . Ciò non oflan-

te s’applicano poco alle manifatture, e fabbriche. Il pan-

no
,
che fi fabbrica a Leipa

, Neuhaus
,
e Reichenberg è

buono, e belli fono i lavori di pentolaio
,

che fi fanno

a Bcraun, e Leipa. ABenfcn nel Circolo di Leutmeritz

fi fabbrica della carta buona da fcrivere
, ed in altri luo-

ghi fi lavorano delle lame da fpada
, e coltello di buo-

na tempera. I bicchieri di vetro
,

che fi fanno in Boe-

mia, meritan particolar lode, maffimamente quelli, che

a Wimberg, e Kamnitz fi fanno di creta. Non ilarò a

diffondermi di piu folle manifatture, e fabbriche di mi-
nor rilievo.

§. 9. Quel che concerne il traffico, i Sa(Toni,ve Bava-

ri dalla Boemia eftraggono gran quantità di grani, e dell’

orzo tallito, e profeiugato; le ne trafporta gran copia in

Saflònia . Il luppolo, Tacque acidule d’Eger, e molti al-

tri prodotti naturali palliano con gran vantaggio dalla

Boemia in altri paefi. La carta da fcrivere, le Aoviglie

cd i bicchieri di vetro fra tutti gli altri lavori di mani-
fattura

,
e fabbrica vi formano T oggetto più utile del

traffico . Per diminuire l’introduzione di quelle mercan-
zie foreftiere, che potrebbero fabbricarfi dagli ftelfi Boe-
mi, s’è melfa fopra di elle una groffa gabella. Il com-
mercio della Boemia generalmente parlando è tuttavia in

cattivo fiato.

§. jo. Il Compendio della Storia , die fon per dare

della Boemia, principierà da ' Boj
, ch’eran una parte di

quel corpo numerofo de’ Celti, che 589 anni prima della

Nafcita di Crifto , fotto la condotta di Sigovefo ,
elicendo dal-

la Gallia, o fia Celtia pafsò il Reno, per cercare nuovo
foggiorno

.
Quelli diedero la denominazione al paefe ( $.

a.), benché fotto TImperator Augufto la maggior parte

de’ medefimi ne folle sloggiata da’ Marcomanni
,

la quale

andò a ftabilirfi nel Noricum
, e diede a quello paefè il

nome di Baviera (propriamente Bojaria ). Fra tanto gli

abi-
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abitanti della Boemia continuarono ad ufare la denomi-
nazione derivata da’ Boj efpulfi » In feguito de’ tempi

, ò
come fi crede nel fecolo VI. arrivarono gli Siavi nella

Boemia, da’ quali furono cacciati i Marcomanni . Si di-

ce
,
che il condottiere di quelli Slavi fi chiamafle Tfctcir.

Certo è che i Boemi d’ oggigiorno da quello popolo han-

no l’origine. Nel fecolo Vili. Premislao fu il primo Du-
ca de’ Boemi , a cui ereditariamente fucceflero nel Go-
verno i luoi polleri . Carlo Magno refe la Boemia tribu-

taria dell’ Impero Tedefco ; ma quella foggezione fu di

poca durata ,
e vi regnò di continuo la difcordia tra’

Boemi, e i Tedefchi . Il Duca Borziwog ricevè il Bat-

tclìmo fui terminare del fecolo IX. Il Duca Wenceslao
da Enrico I. Re di Germania fu coftretto a pagare un
tributo, a cui dove anco foggettarfi Boleslao. Nel 10S6
dal Re di Germania Enrico IV. fu dato il Carattere

Reale a Wratislao , che però s’ ellinfe "j?er la morte di

quello Re. Quantunque la dignità fi fia rinnovata nel

ji 61 dall’ Impera tor Federigo I. in favore del Duca La-
dislao; ciò non oftante s’eltinfe.di bel nuovo, e la Boe-

mia rimafe Ducato fin a’ tempi degl’imperatori Filippo,

e Ottone IV. Il primo la dichiarò Regno nel 1199,^(1
il fecondo fece l’ illeflò nel 1 203 ,

accordando a Premis-

lao II. o fia Ottocaro la dignità Reale. Sotto il gover-

no di Premislao-Ottocaro II. il Regno di Boemia giun-

lè al fuo mafllmo fplendore
;

perchè allora comprefe 1’

Aullria, Stiria, Carintia, Carniola
,
e Illria . Mal’illef-

fo Re fu fpogliato di quelli paefi. Il fuo figlio Wences-
lao II. oltre la Corona di Boemia ottenne anco quella

di Polonia. Con Wenceslao III. figlio del Re mentova-

to, nel 1306 s’ ellinfe l’antica llirpe mafcolina de’ Regi

di Boemia
,

della quale fu 1
’ autore Premislao . Allora

una gran parte degli Stati di Boemia eleflò Re Rodolfo
Principe dell’ Aullria , la cui elezione fu confermata con
un’ efercito d' Alberto fuo padre

, Re de’ Romani . Dopo
la morte immatura di quello , fu eletto Re di Boemia
Enrico Duca di Carintia, che però in breve da.' medefi-

mi Boemi fu detronizzato, i quali in luogo di luielefle»

ro
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ro Giovanni di Liitzdburg ,

figlio dell’ Imperator Enrico

VII. a condizione però ,
che fpofartè la lòrella minore

dell’ultimo Re. Quelli refe vallarti della Boemia i Prin-

cipi di Silefia, e vi riunì la Lufazia Alta . Gli fitccefle

nel Regno il Tuo figlio Carlo, die di quello nome fu il

quarto Imperatore. Quelli fondò l’Univerfità di Praga ,

e non tralafciò niuna cofa per procurare la profperità

alla Boemia. Per mezzo del fuo fpofalizio colla figlia di

'Roberto Conte Palatino, e per mezzo di compra diven-

ne padrone di molte città, e cartelli
, che col confènfo

de’ Principi Elettori da lui furono incorporate al Regno
di Boemia. Egli comprò anche nel 1375 la Marca Bran-

demburghcfe, la quale però nel 1415 dal fuo figlio Si-

gifmondo fu rivenduta a’ Burgravi di Norimberga . Del
rimanente uno de' fuoi oggetti principali fu , di render

ereditaria la Corona di Boemia nella fua porterità.Wen-

ceslao figlio
,
e fucceflore di Carlo IV. da più Storiogra-

fi vien dipinto con colori più neri , di quel ch’egli me-
riti . Sotto il luo governo ebbero principio le turbolenze

di Religione, di cui s’è parlato (§.6.) onde feguì, che

dopo la morte di qtiefto Re, accaduta nel 1418 il Tro-

no per parecchi anni rimanerti: vacante , e che in quello

frattempo fi fpargcfle molto fangue ; imperocché quan-

tunque nel 1420 1’ Imperatore Sigifmondo fuo fratello

facefse ogni sforzo per impadronirli del Regno; ciò non
ortante ne fu cacciato, e non ritornò al portèllo delme-
defimo prima del 1456, nel qual anno l’Imperatore fe-

ce un’accordo cogli Hurtiti indeboliti dalla difeordia inte-

ftina. Sigifmondo morì nel 1437, e dopo la fua morte la

maggior parte de* Boemi eleflè Cafimiro Fratello del Redi
Polonia

,
ed i Suffragi della minor parte caddero fopra Al-

berto d’ Aurtria genero del Re defunto, il quale benché in-

coronato nel 1438 non ebbe un momento pacifico, cd in

breve morì
,

mentre le turbolenze eran nel lor maggior
vigore. La fua Conforte lafciata incinta partorì Ladislao,

che dopo varie difficoltà fu riconofciuto Re de' Boemi .

Durante la minore età Giorgio di Podibrath fu Ammi-
niftrator del Regno , il quale dopo la morte immatura

del
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del Giovane Re con unanime confenfo fu eletto Re di

Boemia. Quelli con gran zelo favorì il partito degli Huf-

"fitL.Gli fuccefle nel 1471 per Elezione degli Stati La-
dislao figlio di Cafimiro Re di Polonia

,
il quale nell’ i-

ftelTo tempo fu Re d’Ungheria. In ambedue i Regnigli

fiacceflè il fuo figlio Lodovico che ebbe però in breve un
fine tragico. Dopo la morte di quello Re un corpo fcel-

40 degli Stati di Boemia elefle l' Arciduca d’ Aullria Fer-

dinando , avendolo prima obbligato a dar delle Lettere

Rcverfali ,
nelle quali confeflafle d’ efiere flato eletto Re

di Boemia per elezione libera degli Stati, e dopo aver

confermato con giuramento idiritti

e

privilegi degli Sta-

ti. Egli ciò non oliarne nel 1547 in una Dieta dichia-

rò i Boemi privi de’ loro privilegi , e ftabilì che il Regno
folle ereditario, ed illimitato, indotto a ciò fare, perchè

i Boemi temendo lo zelo, che il Re avea per la fua Re-
ligione, avean meflo in piedi un Corpo di truppe regola-

te . Il fuo figlio Maflimiliano fu incoronato
. Re di Boe-

jmia menare il padre era ancor vivo
, e accordò a’ Boe-

mi un’ intiera libertà di cofcienza ( §. 6. ) Le turbolenza

di Religione accadute nel governo de’fuoi fucceflòri Ru-
dolfo II. Mattia I., e Ferdinando II. li fon deferitte di

fopra ( $. <5 . ) Quando nel 1620 l’efercito di-Federigd

Conte Palatino nel Monte Bianco predo Praga fu disfat-

to da Ferdinando II. il Regno di Boemia fu refo inte-

ramente ereditario. Egli nel lóti confifcò le Pofleffioni

de’Proteflanti , che in qualità di Ribelli furon giudiziali.

Il valore di quelli beni fu filmato allora di 53074449
Rifdalleri ( che afeendono a circa JS093500 Zecchini

Veneziani (1). Vedi Londorpii Alia pubitea Tom. 2. pag.

434. L'illefTo Re nel 1635 cede all’Elettor di Saflònia

la Lufazia Alta, e Bada . Sotto il Re Ferdinando III.

il Regno fu molto danneggiato dagli Svedelì . Il fuo fi-

glio Ferdinando IV. incoronato Re di Boemia morì pris-

ma di lui . Leopoldo ,
Giufeppe

, e Carlo VI. fi fuccef-

fero l’uno all’altro in quello Regno, e coll’ultimo se- '

- r* ftin- • „
1 --«a*

, |

» * * • *

(*) Circa 3 jijitti. Scudi Romani.
,
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fiinfe nel 1740 1 ’ antica ttirpe mafcolina d’Auftria. In

viltà della Prammatica Sanzione fatta da Carlo VI.y ila

di lui figlia maggiore Maria Terefa prefe poflèflo del Re-
gno di Boemia . Ma l’ Elettore di Baviera vi formò del-

le pretcniìoni, ed impadronitofene per mezzo delle trup-

pe aufiliarie di Francia, a’ 7 di Dicembre del 1740 lene

fece proclamar Re ,
e li fece rendere omaggiò . Ciò non

ottante l’ irrìmortal Regina d’ Ungheria retto finalmente

vittoriofa, e fu incoronata a Praga nel rtiefe di Maggio
del 174} . Dal 1745 fino al 1756 fotto quella Regina

il Regno godè d’un intiera tranquillità. Nell’ ultimo an-

no nacque una lunga guerra col Re di Pntflia
,
onde ri

Regno fu foggetto a molti difaftri

.

$. 11. Il Regno di Boemia è di prefente ereditario

benché una volta fotte elettivo
,
talmente però

,
che per

lo più gli Stati non lì dil'coftarono dalla Cafa del Re
defunto . Già nel 1 547 il Regno fu dichiarato ereditario

da Ferdinando I. mediante il decreto d‘ una Dieta
, è

dopo la battaglia accaduta nel i6zo la cofa ebbe il Tuo

intero compimento ( §. 10.) di modo che dopo quel tem-

po ogni facoltà elettiva fu tolta interamente agli Stati

di Boemia. A tenore d’una Bolla Pontificia del 1345 1*

incoronazione del Re fi fa dall’ Arcivefcovo di Praga

.

$. 12 . Il Re di Boemia è l' Arci- Coppiere del S. R. Im-

pero
?

benché non fia folito d’ inferire quella carica ne’

fuoi titoli (Quale ne fotte l’antica maniera di veftire in

tal Dignità, veggafi 1’ annetta figura ) . Il Vicariato di

quella carica è ereditario nella Cafa de’ Conti d’ Althan
i quali perciò portano una Coppa nelle loro armi genti-

lizie. Sull’origine di cotefta Arci-Carica i Letterati divi-

donfi in varj fentimenti . Sembra più verifimile , che 1
*

Imperator Federigo I. abbia conferito al Duca Ladislao

nell’ iftelfo tempo il titolo Reale
, e la carica d’ Arci-

Coppiere dell’Impero Tedefco. Certo fi è, che nel 1286,
e nel 1290 con due documenti pubblici l’ Imperator Ru-
dolfo I. dichiarò, che la carica d’ Arci-Coppiere

,
ed il

diritto, d'eleggere l’Imperatore fpettavano alla Corona di

Boemia , e che il Bisavolo di WenceslaÒ , che regnava

allora, n’era già ttato in poflèflo. In quella Arci-Carica

fon-
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fondai! i! diritto
,
che ha il Re di Boemia di concorrere

all’ Elezione del Re de’ Romani, il qual diritto egli ha
pofleduto fenza interruzione fin da’ tempi di Federilo I,

come lo dimoftrano i fuddetti documenti di Ruioll'o, e

dall’ altra parte la ftoria c’ infegna
,

che il Re di Boe-

mia fin da quel tempo ha Tempre efercitato quelto dirit-

to . Quando fi legge nella ftoria
,

che i Regi di Boe-

mia talvolta Tono Itati elclufi dall’Elezione Imperiale ,

deve rifletterli
,

che ciò non è accaduto con loro con-

TenTo
,
ma perche talora s’ era rotta l’armonia tra efli

,

e l’Impero TedcTco, o per altre ragioni non nocive al

loro diritto
.

Quindi colta che il Re di Boemia fin da’

tempi antichi fia ftato un Membro dell’Impero Tedcfco.

Non ofta, che tempo Ta il Re di Boemia foflè libero

dalle contribuzioni dell’ Impero; imperocché quello deri-

va da un privilegio particolare datogli nel 1212 da Fe-

derigo II, che nell’ ifteflo tempo l’efentò dalla Giurisdi-

zione de Supremi Tribunali dell’Impero. Nè reca a ciò

pregiudizio veruno, che il Re talvolta non fia comparfo
nelle Diete dell’Impero, imperocché anco gli Arciduchi

d’Aultria vi companTcono a loro arbitrio; e dall’ altro

canto fi Ta, che l’Arciduca Alberto promife a Wenccs-
lao Re di Boemia, che Te fofle fatto Re de’ Romani

,

non Tolamente a lui, ma anche a tutta la Tua pofterità

avrebbe dato il privilegio di non efler tenuto a compa-
rire nelle Tpedizioni militari ,

Adunanze
,
Tribunali Auli-

ci ec. dell’Imperatore, o del Re de’ Romani. Anche net

1708 tutti e tre i Collegi dell’Impero dichiararono, che

il Re, e Principe Elettore di Boemia ha luogo, e voto

in qualfifia Aflemblea dell’ Impero
,

e che l’ Imperatore

come Re
,

ed Eiettore di Boemia in qualunque Aflem-
blea ordinaria

,
e flraordinaria dell’Impero a Tuo arbitrio

può comparire, ed aver luogo, e voto per mezzo d’Am-
baTciadori plenipotenziari. Nell’ ifteflo tempo l’Impcrator

promiTe, che riguardo al Tuo Regno ereditario di Boe-
mia , ed a’ Tuoi paefi

, che vi fon comprefi
,
contribuireb-

be il Tuo contingente Elettorale tanto relativamente a

tutto il corpo dell’Impero, quanto anche riguardo col

Tuo Circolo particolare, c oltre di ciò 300 fiorini an-

Nwn. XXXVI. E nui
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66 INTRODUZIONE
nui (die fono circa 67 Zecchini di Venezia) per il man-
tenimento dei Giudizio Camerale. Dall’altro canto tut-

to l’Impero s'è obbligato a proteggere il Regno di Boe-

mia, infame con tutti i paelì ,
che vi fon uniti. Dopo

la morte di Carlo VI. nacque la queftione; A chi nell’

Elezione d’ un nuovo Re de’ Romani fpettaffe a dare il

voto Elettivo di Boemia? La Regina Maria Terefa.avea

conferito quefta facoltà al fuo Spofo il Gran Duca di

Tofcana
;
ciò non oftantè dal Collegio Elettorale fu con-

chiufo colla pluralità de’ voti, di fofpendere per quefta

volta il Suffragio Elettorale di Boemia, lenza che ciò

in veruna maniera pregiudicaffe al Dii irto del Re di

Boemia. Perciò dopo la morte di Carlo VII. gli Amba-
fciadori della Regina di Boemia furono ammeffì all’Ele-

zione del nuovo Re de’ Romani. Del rimanente il Re
Elettore di Boemia , a tenore della Bolla d’ oro

,
prece-

de gli altri Elettori fecolari ,
e nelle pubbliche proceffio-

ni anche all’ Imperatrice . La Boemia non riconofce ve-

rta Vicario dell’ Impero

.

$. 1 3. L’ arme del Regno di Boemia in altri tempi fu

un’aquila nera in campo d’argento. L’Imperator Fede-

rigo, innalzando Ladislao II. al carattere Reale
,

gli die-

de un leone d’argento a due code in campo roffo le

quali armi fon rimafte poi fempre in ufo nella Boemia .

I Regi dopo la lor incoronazione foglion creare de’ Ca-
valieri di S. Winceslao , eh’ è l’ unico Ordine Cavallerefco ^
proprio del Regno di Boemia.

§. 14. Fiorifce però a’ giorni noftri non follmente nel

Regno di Boemia, ma anche nella Moravia
, Silelia, e

Ungheria il Sacro Ordine Cavallerefco della Croce colla /iel-

la roff'a , che nel 1217 fu ricevuto nella Boemia. L'Im-
perator Leopoldo nel 1697 ordinò, che il Generale, e
gran Maeftro di queft’ Ordine avelie luogo nella clafse

de’ Prelati di Boemia, ed il rango dopo il Propofto dii

Alt-Bunzlau. (§.5.) L’Ordine di S. Giovanni Gerofolimir

iano ha parimente un gran Priorato in Boemia, che con-

ta fi tra’ Priorati della Lingua Tedefca. La Sede del gran
Priore è a Stradoni tz del Gircolo Prachinefe.

§. 15. 'Le Primarie Cariche non ereditarie del Regno
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fono: il primo Burgravio ,
il Maggiordomo , il Gran

Marefeiallo
,

il Senefcalco Maggiore, il Giudice Prima'

rio de’ Feudi Reali
,

il primo Prefidente d’ Appello
, il

primo Prefidème della Camera, ed il Segretario di Sta*

to . Le principali Cariche ereditarie fono quattro . l ) il

Gran Maìefciallo ereditalo , le di cui veci fa in oggi l’al-

tro Gran Marefeiallo fuddetto . 2) 11 Gran Dapifero ,
che

è una carica ereditaria nella Cala de’Conti di Collore-

do
,
dalla quale differifee la Carica di Gran Maefiro di

cucina
,

ereditaria nella Cafa de’ Conti di Wratislav ;

n’è fcparara anche la Carica di Gran Scalco
,

ch’appar-

tiene a’ Conti di Waldftein . }) Il Gran Coppiere, la qual

Carica è della Cafa de’Conti di Tlchcrnin i 11 Maggior-

domo ereditario
,

la qual Carica è {Propria de' Conti di

Kinski. La Carica di Gran Ciambcrlana Ifpettore dell'or-

genìerie è ereditaria nella famiglia de’Conti d’Uhlefeld -

Oltre quelle Cariche principali altre ve ne fono parimen-

te ereditarie, quali fono: La Carica d’ Vfcier maggiore

che è de’ Signori Miadota di Solopisk. Gonfaloniere eredi-

tario dell’Ordine de’ Signori è il Conte Korzensky diTe-
relchau, e quello dell’Ordine ddla Nobiltà è uno della

Cafa di Marquardt di Hradeck. 11 Teforiere maggiore è
il Conte di Wertby

.

§. 16. La Cancelleria Aulica di Boemia, thè non fo-

leva mai allontanar^ dalla Corte, nel 1762 fu unita al-

la Cancelleria Aulica dell’ Aufi ria . La Reggenza di Pra-

ga è fiata abolita, e gli affari di Stato, e di Camera
fin dal 1740 fon amminiftrafi dalla Rapprefentazione , «
Camera Imperiale Regia ,

e -per mezzo della Seffione De-

legata in Caufis Stemmi Princtpit ’Ì3 (. ommifforttm . Gli af-

fari di Giuftizia vengon amminiftrari parte dalla Seflio-

jne ( Confefsus ) Imperiale Regia de’ Miniftri Prima-

ri di Giufiizia del Regno' di Boemia
,
e parte dal

Tribunal Imperiale Regio d’ Appello . Vi fono innol-

tre nella città di Praga il Tribunal maggiore
, e mi-

nore delle provrneie, la Camera Reale, il Tribunali’
Feudi Reali, la Tavola Reale di Sfato, il Tribunaledei

Burggrav io maggiore
,

un' altro detto Scadenrechc, ciò

óve s’agifcono le càule di danno dato
,
o ricevuto; l’ U,
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68 INTRODUZIONE,
fizio di Regia Deputazione , o fta l’ Amminiftrazione del

fale, e delle gabelle, l’Uffizio della Zecca, c delle mi-
niere, il Tribunale del Regio Procuratore cc.

I Circoli del Regno hanno i loro Capitoni, c le cit-

tà L loro dittimi Magiftrati
,

e Tribunali . Per i fudditi

di rango maggiore v* è una Ordinazione Regia del 1627
dell’ Impcrator Ferdinando II, unita alle Novelle Decla-
ratorie, pubblicate nel 1640. L’Ordine de’ Cittadini fi

regola fecondo le coftituzioni del Diritto Civile comune
a tutte le città della Boemia', che parimente fi fon pub-

blicate colla ftampa

.

§. 17. Da alcune richiefte di danaro fatte da’ Regi di

Boemia a’ tempi noftri, potrà vederfi all’ incirca, quanto
la Boemia rende al fuo Sovrano. L' Imperator Carlo VII.

per le contribuzioni ordinarie, c ftraord inarie dagli Sta-

ti di Boemia richiefe nel 1742 la fomma di fiorini 6000000
(che fanno incirca 13636360 Zecchini Veneziani). Nel
\i743 dalla Regina Maria Terefa tu richieda la fomma
di fiorini 5270000 (che ammontano circa 1 197720),
comprefa la fomma di fiorini 2890000 ( che formano la

fomma di circa 656810 Zecchini di Venezia) dettinata

al mantenimentp dello dato militare . Non fono meno
confiderabili le Rendite de’ Beni Camerali , delle gabelle

ec. Conforme al nuovo regolamento dello Stato militare

di tutti i paefi ereditari della Cafa d’Auftria il contin-

gente da contribuirfi dal Regno di Boemia per il man-
tenimento di etto, importa annualmente fior. 5270488 ,

j

Creutzer 44 (cioè circa H97S30 Zecchini Veneziani ).
Per comporre quel corpo perpetuo di 24000 uomini , che
-nel 1753 fu eretto ne’ paefi ereditari d’Auftria, e che in

tempo di guerra deve fervire per redintegrare i Reggi-

menti di campagna , la Boemia contribuifce 9000 uomini .

: $.18. Quel che concerne la divijion Politica del Regna ,

.etto confitte nella città capitale di Praga, ed in 12 Cir-

coli, a’ quali come appendice s’aggiunge il Diftretto d’

Eger. 11 regolamento de’ Circoli ufato oggigiorno fu fat-

to dagli Stati nel 1714, approvato da Carlo VI, ed of-

fervato nella Carta Geografica- di MuIIer . Il Sig. Balbin

pota, non eflèr conforme alla verità il fentimento dì

, Paò-
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IL REGNO DI BOEMIA. 69
Paolo Stransky (il quale ha fervito di regola a tutti i

moderni Geografi) che Carlo IV. abbia divifo la Boe-

mia in 15 Circoli, e che quefttr divifion vi Ha ancor in

ufo . Egli dimoftra da un manoferirto genuino
, chiama-

to Berna regalis
,

(in cui ritrovanfi notate tutte le città

colle contribuzioni
,

che dalle medefime pagavanfi alla

Camera Regia ne’ tempi di Carlo IV, e di fuo figlio

Wenceslao) che allora non v’ erano più di 12 Circoli
,

cioè quelli di Kaurzim, ov’è comprefa Praga Grande
di Pillèn, Leutmeritz , Koenigingratz , Rakonitz

,
che

comprelè Beraun
, di Chrudim

,
Prachin

,
Schlan

, ove è
comprefa Praga Piccola, di Bunzlau, Saatz, Czaslau, e
Bechin . Al medefimo autore fernbra verilìmilc

, che i due
Circoli di Podiebrad, e Moldau vi fieno fiati aggiunti

fiotto il Re Ladislao, ed egli fa vedere, che nelle Diete
del 15 69, e 1579, della citta di Praga non fi fia for-

mato un Circolo particolare, ma che in riguardo della

fua grandezza allora foffe fottratta alla Giurifdizione del

Capitano del Circolo di Kaurzim . Indi è facile conofce-

re la differenza tra la moderna, e l’antica diviftone de’

Circoli. Ogni Circolo ha il fuo Capitano. Alcuni Cir-
coli hanno due Capitani , uno della Gaffe de’ Signori ,

ed un’altro della Claffe de’ Nobili. I Territori d’Eger, c
d’ Elcnbogen fono fiati incorporati alla Corona dr Boe-
mia . Quello d’Elenbogen nel 1714 fu unito al Circola

di Saatz.

, I. P R A G A .
* ' * 1 '

i

La Capitale del Regno, fintata quali nèl centro del

medefimo full’ uno, e l’altro lido del fiume Moldau, a
Molda

, che in qitefto luogo ha circa 700 palli di lar-

ghezza
,
ed effendo ivi di poco fondo

,
non è navigabile .

’ Il ponte di pietra, che nel 1557 da Carlo IV. vi faco-

. limito, è più lungo di quelli di Ratisbona, e di Dres-

da
, avendo in lunghezza 742 palli comuni . La larghez-

za di quello ponte è di *4 palli comuni, ficchè poflbno /

f .
palarvi comodamente 3: carriaggi di fronte. E' foftenuta

da iS pilaftii, e fiancheggiato da 29 fia tue. di Santi- »

che tutte fon di metallo ,
eccettuate le :fiatue dell* Ma-

E 3
don-
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7© INTRODUZIONE,
donna , c di S. Giovanni Evangclifta a piè del Crocififi

fo', che fon di pietra. La ftatua di S, Giovanni Nepo-
muceno fatta nel 1683, il quale per ordine delReWerv
ccslao da quefio ponte fu gettato nel fiume, e fu eanoT

nizzato nel 1729, fi venera con particolar divozione. Le
fortificazioni di Praga non fon di gran rilievo ; e la cit-

tà da ogni parte è dominata dal cannone, Il numero
(delle cale monta a 4400 ,

che tutte fon fabbricate di

pietra
,
e contengono gran numero di be’ palazzi

. Vi fi

contano 92 Chiefe c Cappelle, e circa 40 mona fieri .

Ha circa jooooo abitanti Criftiani
,

e 16000 Ebrei. lì

•traffico, che vi fi fa, non è grande
,

e gli abitanti ri-

cavano il loro mantenimento dall' arti , e mefiieri , c

principalmente dal far la birra.

Praga è propriamente comporta di 3 città, delle qua-

li ognuna ha il fiuo Capitano e Magiftrato particolare
,

die fono: la città Nuova, la città Vecchia, finiate fui

Lido Orientale del fiume Mulda
, e la città Piccola

.(ideine fieite). La città Vecchi

a

è più moderna della

cosi detta città Piccola
;

c però più antica della città

Nuova
,
e tempo fa ebbe il nome del cartello antico Wi-

fcherad , come pure quello di città Grande per diftingucr-

la dalla città Piccola. Credefi fabbricata nel 795. 11 nu-

mero delle cafe della città Vecchia rtimafi di 1600, con
400 altre cafe, che formano il Ghetto

,
il quale con al-

cune altre cafe della città Vecchia abbruciò per la mag-
gior parte nel 1774. Il palazzo

,
detto Teiner-hof, che'

anticamente' fu la Refidcnza de’ Duchi , ferve ora di ma-
gazzino per le mercanzie foreftiere

, e v' è la Bilancia pub-

blica . La Chiefa
,
che vi è vicina

,
è la più antica della

.
città Vecchia

,
e dentro quella vedefi il monumento fe-

polcrale di Tico-Brahe. L’Univerfità vi fu fondata nel

,1347 da Carlo IV. II Collegio Accademico de’ Gelimi
di tjuefta città fu uno de’ più grandi che avertè la Com-
pagnia dì Gesù, abitato ua 73 Sacerdoti, 87 Scolari ,

.4 Maeftri
,

e 27 Coadiutori; chiamavafi Collegio de-
mentino a cagion della Chiela di S. Clemente che vi c
contigua . Conteneva una bella Libreria, cd una Specu-

la. La Chiefa, £ lo Spedale dello Spirito Santo è la Se-

de ,
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de del Generale, e GranMaeftfo dell’ Ordine Cavaììcref-

co della Croce colla (Iella roda per la Boemia, Mora-

via, Silefia
,
Polonia, e Ungheria, il quale è nei nume-

ro degli Srati di Boemia
,

nel qual numero comprendefi

anco l’Abate della Badia de’ Benedettini di S. Niccola

.

La città Xuova fu piantata nel 1 34S da Carlo IV
,

il quale le diede il nome di Karlow
, o fia Karljladt

,
e

gli (ledi privilegi della città Vecchia . Eflfa circonda da
ogni parte la città Vecchia, eccettuato quell’ angolb ,

eh’

è bagnato dal fiume: ha Brade lunghe e larghe, ed è

comporta di circa 2000 cafe. I Gefuiti anche in quella

città avevano un Collegio, come pure l’hanno i Padri

delle Scuole Pie . L’ Ab'atc del monaftero e della Chiefa

di S. Carlo nel così detto Carlshof è uno degli Stati del

Regno, come pure l’Abate della Badìa Regia d’Emaus,
o fia Montferrat . R’ da notarfi ancora la Fondazione

,

detta Inglefe
,

per Damigelle Nobili
,

a cui prefiede una

Principcfia- Il cartello ÌPifcberad è fiutato in un’angolo

della città in un luogo elevato fopra i( fiume Mulda ; fu

però diroccato infieme con tutte le fue 13 Chicle dagli

Huflìti
,

di modo clie leChiefe, e cafe, che al prefente

vi fi veggono, fono (late rifabbricate di pianta in appreffò.

Ora dalla parte della campagna, e della città c fortificato, e

là dova comunica colla parte più piana della campagna,
è fornito di fortificazioni a mezza luna . Ha la figura

pentaedra . IJ Propofto mitrato della Chiefa Reale di S.

Pietro, e Paolo del cartello di Wi'fcherad è nel numero
degli Stati di Boemia . In poefi diftanza da quella Chie-

fa v* è l’ armeria . .

La Città Piccola
,

che per mezzo 4 ’ un ponte di pie-

tra, fabbricato fui fiume Mulda, comunica coll’ altre due».

..città, è la più antica parte di Praga. Diccfi fabbricata da Li-

bulla
, ed edere (tata la prima ad aderii nome di Praga . E’

divifa nella contrada AIra
,
c Balìa . Alla contrada Baff.i

,
fi-

ntata a piè del monte lui fiume Mulda, in un fenfo più parti-

colare fi dà il nome di città piccola
,

comporta di <5co
cafe in circa . La più antica Chiefa , è quella di San
Wenceslao. Predo la Chiefa delia Madonna (òtto il pon-

te, v’è l’Aa;chivio dell’Ordine di Malta relativamente al-

E 4 la
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la Boemia, Moravia, e Silefia; ed il Gran Priore di

quell’ Ordine riguardo a'paefi mentovati, rifiede in un pa-

lazzo vicino al monaftero
,

eh’ è contiguo alla Chicfa

Suddetta . Nella fu Cala Profeffa de’Gefuiti abitavano 17
.Sacerdoti

, 4 Maeftri
,

c 1 2 Coadiutori . La Chiefa de*

'rnedefimi è belliflima . La Contrada Alta di quella città

giace in un monte, chiamato Hradfcin
,

ed è divifa in

3 Diftretti principali . Il primo Diftretto forma il cafìcl-

lo ( Hrad ) ,
che n’è la parte più bada

,
e chiamali ca-

rtello di Praga . Nel Cantone Meridionale del medefimo

,

che ftendefi inverfo la città, veggonfi la nuova Cafa
Reale, ove fopra una fontana d’ un cortile v’è una fia-

tila di metallo, gettata nel 1755, che rnpprefenta San
Giorgio, la Reggenza, infìeme cogli altri Collegi, Tri-

bunali
,
e Cancellerie

,
ed ove moftrafi la flanza

,
per la

cui fincftra nel i<5iS furon gettati WiJlelmo di Slavata,

Jaroslao di Martinitz, e Filippo Fabricio Plattercr; la

'Cafa fondata dalla Regina Maria Terefa per un ritiro

,
di Dame, che vi furono introdotte per la prima volta

> nel 1755; La Cbiefa Cattedrale di S.Vito
,

ricchiffima di

Reliquie, e d’ornamenti, ove oltre al Corpo di S. Gio-

vanni Ncpomuceno fon iòttcrrati molti Duchi, e Regi

di Boemia; ed il Palazzo dell’ Arcivefcovo'. Il Vefcova-

do, che vi fu fondato nel 971, fi cangiò in Arcivefco-

vado nel 1 343. Nel cantone Settentrionale ritrovanfi la

Cavellcrizza Reale, la Scuderia, l’Orto ec. Il fecondo

Diftretto della contrada alta è propriamente il monte
Hradfcin, e comprende il Nuovo Mondo così detto. Il

terzo Diftretto comprende le contrade dette Strabcv
,

e

PoborfeL-t

.

Tutta la contrada alta della città piccola è

^comporta di 800 cafe incirca . La Cappella di Loreto
,

che appartiene a’ Cappuccini
,
raflomiglia alla Santa Ca-

rla di Loreto . In faccia alla medefima vedefi il Palazzo

di Czemini.
La città di Praga più volte è fiata attediata

, e prefa

.

Patterò fotto filenzio i tempi più rimoti, e mi fermerò

ne’ moderni. Nel 1 63 1 fu prefa da’ SafToni . La città Pic-

cola fu prefa nel 1648 dagli Svedefi
,

e tutta la città

dall’ Elettore di Baviera nel 1741. Le truppe Auflriache

/
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IL CÌRCOLO bi BtìNZLAtf. 75
nel 1742 vi rinterrarono circa 20000 Francefi, coman-

dati da’ Marefcialli di Broglio, e di Bellisle, i quali ben-
/
chè vi follerò ridotti all’eftrema penuria

,
pure fecero

una valoroia refillenza, e finalmente parte di nafcofto fi

fottralTero alle mani del nemico, e parte ottennero uua
libera ritirata. Nel 1744 te n’impadronirono i Pruflìani,

dopo averla danneggiata per tette giorni col cannone ;

1’ abbandonaron però nell’ iftefìfo anno. Quando fu ridot-

ta fotto il Dominio Auliriaco fu decretato che gli Ebrei

abbandonalo non fiolamente la città, ma anche tutto

il Regno di Boemia. La Regina però cangiò rifoluzio-

ne
,
ed accordò a’ medefimi di continovarvi il lor fog-

giamo. Nel 1757 nella vicinanza di Praga accadde una
battaglia molto fanguinofa tra gli Aullriaci, e Pralfiani,

nella quale quell’ ultimi reltarono vincitori
, bloccarono

Praga
,
e colle bombe danneggiarono

.
fuor di modo la

città Nuova, e Vecchia. Non poterono però impadro-

nirli della capitale, e perduta la battaglia di Planian fi

videro collretti a levar l’alTedio. Le cale dillrutte vi fo-

no Hate rifabbricate.

Palfiando per la porta di Strahov, in dillanza d’un’

ora di cammino dalla città v’è il monte bianco, olferva-

bile per la battaglia accaduta rfel 1620, e tanto difii-

llrofa a Federigo Conte Palatino , incoronato Re di

Boemia

.

II. I DODICI CIRCOLI.

1. Il Circolo di Bunslau , Boleslavvsko ,

Bahslavienfis , Circuiti! > five

Provincia . ,
:

E’ fertile di biade, e rinnomato per il vino rollò di

Mielnik, e per le pietre preziofie, che vi fi trovano in

gran numero . Una piccola porzione di quello Circolo è

rinchiufa dalla montagna detta Riefien-Gebirge (Gigan-
tefica ) . Nel 1 714 facendoli il nuovo regolamento de’

Circoli, alcuni villaggi, comprefi allora nella Signoria
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di Brandeis del Circolo di Kaurzim, furon uniti a que-

llo Circolo , ove fon limati
,
come pure la Signoria , e

città di Melnik, e Schopka . Contiene 74 Signorie, e

Tenute abitate da* Nobili . Si notino i feguenti luoghi :

1) Mlada Boleslaw , Jung-Bunzlatt , Boleslavìa Junior ,

città Reale fui fiume Ifer, che dicefi fabbricata nel col-

lo detto Hrobka da Boleslao il Giovane nel 973. In al-

tri tempi fu una delle città de’ Signori; ma nel 1595
comprò la fua libertà, e nel i 5oo dal Re, ed Impera-

tore Rodolfo fu porta nella Clafle delle città Reali. L’

Ordine di Malta vi ha una Commenda, ed alla città

appartengon alcuni villaggi

,

' 1) Mielnik
,
o Melnik , città deftinata all’ appanaggio

vedovile delle Regine con un cartello, giace in un colle

vicino alla confluenza de’ fiumi Elba, e Mulda. V’è una
Chiefa Collegiata . Alla città appartiene la Signoria di

Przibor

.

La Signoria però di Melnik è de* Conti diTfcer-

nin . Ne’ contorni della città giace il monaftero di

Scbopka.

3) Nymburg
,
o Kiemberg

y città Reale fiutata nel pia-

no full’ Elba, dove vi s’unifce fi fiume Marlin. Fu ac-

crcfciuta
, e porta nel numero delle città Reali daWen-

ceslao II. *
1

'

(

4) Benatky
,
Benatek , città piccola, e cartello fui fiume

Ifer, ch’appartien alla Cafa de’ Conti di Klenau. Il ce-

lebre Tycho Brahe che ha dimorato in quello luogo, 1
’

ha refo notabile

.

5) Dub ,
Bobmish Jycba

, città piccola
,

appartien in-

fieme con Friedfiein al monaftero di S.Giacomo di Vienna .

6) Sobotka
,

città piccola, c luogo aperto.

7) Turnoir, Tumau y città aperta, poco dittante dal

fiume Ifer; inficine colla vicina Signoria di Swigan ap-

partiene a’ Conti di Waldftein.

8) Gattona
y

Gabel
,

città piccola, infieme con Waiten

è foggetta al Dominio de’ Confi di Pachta ,
e Signori di

Rayhofèn. I Domenicani vi hanno una bella Chiefa .

Nel 1757 dagli Auftriaci vi furon attaccati alcuni Bat-

taglioni Pruffiani
,
e coftretti a render!} dopo una di(cfa

vijlorofa
.
Quello luogo è un parto importante

.

9)

I Bor-
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9) I Borghi» e le Signorie feguenti; ..
.

Alt-Bunzlau
,

Roleslavia vetta
,

in Boemo Stari Bolefr

law, che fu città, piantata nel 915 daWratislaó, emi-
gliorata nel 937 dal di lui figlio Boleslao il Crudele, de-

caduta però aU’efl'er di borgo nelle guerre del fecolo

XV
-

,
e XVI. La Chjefa Collegiata de’ SS. Cofimo e Da-

miano è antichiflima
,

di cui il Decano è padrone di

quello luogo

.

Alt-Aycba ,
è de’ Conti di Hartig. Bakov

3 Bahofen , bor-

go . Eredi
,
Borgo full’ Ifer . Brodetsh

,
Borgo

,
eli’ appar-

tiene infieme con Hrufcho'w, a’ Conti di Clarllein t Bjfi-

cbitz , borgo de’ Conti di Tfcernin. Daubrawitz
,
borgo

,

e cartello de’ Conti di Waldllein. Daifba
, borgo. Dolni3

Batijow
,
Vn ter- Patitzen

,
borgo. Fricìland

,
borgo, infieme

con WUnfcbendorf, e Grafie»fleìn ,
appartien a’ Conti di Gal-

las . tìirficbberg ,
borgo

,
in Boemo Doxi

,
de’ Conti di VP ald-

flein . EI0cbfi.1tt
,

borgo . Hradifiie
,

Miincbengràtz
,

borgo

de’ Conti di VPaldcnllein . Hiinervt'ajJ'er
, borgo de’ Conti

pnedefimi . Knefimofi 3 Furficnbmck
,

borgo. Kofmonofy ,
e

#0/2 ,
fon Signorie de’ Conti di Tfcernin. Krafia ,

o Krat-

zatt
,
borgo de’ Conti di Hartig . Krottau

,
borgo. Krfinetsh,

borgo.
,
borgo.', libenoir, borgo. Lificbovr

,
borgo, e

cartello de’ Conti di Tfcernin . Mimonie
,
Hirnes

,
Hìems , bor-

f
o de’ Conti di Hartig. Affieno , o Wcmfichcn , borgo dp’

rincipi di Kinsky. Heufiati ,
borgo. Olfiebwitz ,

borgo.

Reicher\berg
3
borgo (chiamali anche Città) de’ Conti

4 i Gallas.

Nel J757 nella vicinanza di quello luogq un Corpo di

Truppe Aullriache fu battuto da’ Prufliani f

Reichfiatt
,
borgo e cartello, nella cui vicinanza v’èun

Convento di Cappuccini. Rovrensko
, borgo* Rosdialovritz ,

borgo de’ Conti di Waldllein. Semile
, borgo full’ Ifer ,

de’ Conti des Fours. Sobilla, borgo, è del Seminario de-

gli Alunni di Praga. Strenitz, borgo. Wartemberg
,
bor-

go de’ Conti di Hartig . IFcifirafler
,
borgo

,
c cartello

,
in

jBoemo Biela
,
è de’ Conti di Waldenrtein. IPiiftitngy de’

Conti di Gallas . Zwikow
,
borgo eh’ appartiene a’ Princi-

pi di Schwarzenbcrg.

10) I monafterj di Hayndqrfi , Kofirnanos ,
e L’ul-

‘
• -

'
'

' ti-
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timo giace in un’alto monte tra Hirfchberg; e Weiis-

Wafler

.

»

i. Il Circolo di Kanigingràt^ , Hradetfko-,

0̂ egìnobrudeeenfis Circuita >
Uve

Provincia

.

Verfo Settentrione è cinto dalla montagna Riefenge-

birge . In Adorsbach , il qual villaggio è poco dittante da

Trautenau
,
veggonfi delle pietre molto notabili per la loro

fmifurata grandezza che formano torri per lo più qua-

drangolari dell’altezza di 100, ed anco, too piedi; lon

ifolate come tante colonne, ed innalzanfi a
perpendicolo.

Non fon compotte di più pietre
,
eflèndo ognuna una fo-

la pietra dì martello . Ertèndovene un numero indicibile ,

per lo fpazio di più migliaia di palli, fi parta fotto di

quelle per vie ftorte, che formano una fpccie di Labe-

rinto, il cui ingreflo raflòmiglia a un teatro. Poflon ri-

guardarfi come uno fcheletro
,
o fia come la bafe d’urt

monte
,

di cui il terreno è (lato portato via da qualche

torrente violento. In quello Circolo ri trovanfi anche mol-

te pietre preziofe
,

pefchiere riguardevoli , o fia piccoli

laghi, de’ quali il più confiderabile è il Biato ,
poco di-

ftante da Podiebrad. Oltre le a Signorie Reali ,
di cui

dovrà parlarli in appreflò
,

vi fono altre no Signorie ,

c Tenute nobili. Si notino:

l) Kralovve
,
Hradetfch ,

Kònigingràtz ,
città deftinata

all* appannaggio vedovile delle Regine ,
fituata full’ Elba -

a cui in quello luogo s’unifce il fiume Ader, dicefipiaiv-

tata nel 782. E’ di grandezza riguardevole, e ben fab-

bricata. Il Vefcovo è fubordinato all' Arcivefcovo di Pra-

ga . Skal appartien al Capitolo Cattedrale . Un fu Col-

legio de’ Gefuiti
,
era padrone delle Tenute di 1 fcer~

mtek
,

Sch.-imbach
,

e della prima parte di Popovvitz. L
Ordine de’ Teutonici vi ha una Commenda. La città fo>

aflèdiata nel >621, 40, e 45 , e nel 1 75 8 fu niella in

contribuzione da’Pruifiani . Nel 1762, quando v’ erano

de’Pruflìani, e Cofacchi, vi s’accefe un fuoco, che con-

fumo
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11 CIRCOLO DI CoNIGINGRATZ • 77
fumò ii Collegio de’ fu Gelimi, con 160 cafe . La città

è padrona d’ alcuni villaggi

.

2) Jaromirs , città comprefa nell’ appanaggio delle Re-
gine vedove, limata full’ Elba, a cui in quello luogo s‘

unifce il fiume Uppau. V’è una Collegiata de’ Canonici

Regolari di S. Agoftino. La città poflìede alcuni vil-

laggi •
'

3) Kralovt-Dvrtir
, Kdnìginbof, città d’ appanaggio del-

le Regine vedove, fui fiume Elba, a cui appartengono

alcuni villaggi

.

4) Neti-Bidfcbof , città d’ appanaggio vedovile delle Re-
gine fui fiume Tlchidlina, eh’ è padrona d’ alcijni villaggi

.

5) Trutnoìr, o Trantenati
,

città d’ appanaggio vedovile

delle Regine fui fiume Uppau , con alcuni villaggi . Ab-

bruciò nel 1757. In poca diftanza ritrovatili i villaggi .

Deutsb-Pranfnitsb
, e Sorr

,
nella cui vicinanza nel J 745

accadde un’ollinato combattimento tra gli Auftriaci, e

Pruflìani colla perdita de’ primi

.

6) Hofìinney
,
yfrnau, città piccola full’ Elba, ch’appar-

tiene a’ Conti di Schlick, de’ quali pure è il cartello vi-

cino, che chiamafi Neufcblofs

.

7) Wrcbiab
,

Hobenelb , città piccola aperta full’ Elba ,

eh’ è della Cafa de’ Conti di Morzin. ,

8) Brama» , città piccola, appartenente alla Badìa de’

Benedettini, che ritrovafi in quella città, di cui l’Abate

è del numero degli Stati di Boemia. Nel 1741, e nel

1744 & prefidiata da’ Prulfiani
, e nel 1757 da alcuni

incendiar; fu incenerita. Alla Badìa appartiene ancoSlau-

pen
,
come pure Kladna , Brzeniowes

,
Hrdly del Circolo

di Rakonitz.

9) Neufiadt , città piccola fui fiume Metau appartien

a’ Conti di Leslie.

10) Ne»-Paka
,

città piccola appartien a’ Conti di Traut-

mansdorf.

11) Gitfchin , città fui fiume' Tfcidlina appartien a’

Conti di Trautmansdorf. Vera un Collegio de’ fu Ge-
limi

, ove è una famofa Immagine della Madonna , e

conteneva 36 Sacerdoti, 3 Maeftri, con io Coadiutori;

a’ fu
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a* fili Gefuìtf apparteneva Miltfchowes . Turfcby c del Se-

minario .

ìj) Hòrfitz, città piccola dell* Arcivefcovo di Praga
,

i! quale è anco padrone della Signoria dell’ ifteffo nome,
infieme con Gntwajfer , e Trfebnowitz

.

13) I Borghi, le Signorie, e luoghi feguenti: Bran-

de!s fui fiume OelitZj borgo de’ Conti di Trautmansdorf .•

-Boriihradek
,
o fia Hradek

,
borgo. Chlumetz

,
borgo nella

etti vicinanza l’Imperator Lotario fu disfatto
, e fatto

prigioniero ; appartien a’ Comi di Broune. Tfchaftohwìtz
,

borgo de’ Conti diSternberg. Dobruska
,
borgo. Eifenjiadtì

borgo de’Conti di Trautmannsdorf. Eypel
, borgo. Frey-

hrit
,
borgo, nella cui vicinanza ritrovanfi de* bagni cal-

di
,
che chiamanfi i bagni

,
o fra la fonte di S. Giovanni

Geyersberg, in Boemo Kysbcrk, borgo de’ Confi di Bre-

da. Gilemnìtz ,
Starkenbaeb

,
borgo,* e cartello inlìeme con

Stefer appartiene a’ Conti diHarrach . GtsbUbel
, borgo de’

Conti di Hartig . Gradlitz
,
Monaftero di Monache Cele-

rtine, e villaggio con Chiefa parrocchiale, poco diftantc'

da Kceniginhof . Grulicb
,
borgo de’ Conti di Altan. Ho-

benbruk
,

in Boemo Trzebe'ckowitz
,

borgo, Kcenigfìadt ,

borgo, Kopydlno
,
borgo de’Conti di Schlick. Kojìelctz fui

fiume Oelitz
,
borgo de’ Conri di Zaraba . Kukur

,
borgo

con una famofa tergente d’acque medicinali, e con ba-

gni full’Elba, un mezzo miglio diftante da Jaromirz j

appartiene a’ Conti di Spork» Lomnitz ì borgo de' Conti

di Morfm . Milctin
i borgo. Mia[ovvitz

,
borgo, Noeboi ,

città piccola de’ Principi Piccolomini . La Signoria di que-

llo nome comprende anco i villaggi Klein-Skalitz ,
Kìen-

ni, Wollefchnitz , e Kofleletz, Necbanitz
,
borgo. Opotfcbnav

borgo de’ Cónti Colloredo . Perzka
,
borgo. Pihfkau , bor-

go. Podbrady , borgo. Bodiebrad
,
borgo, e Signoria Rea--

le. Politz, borgo, o fia città piccola, con un monafte-

ro. Potten/lein
, borgo de’ Conti di Zaruba ,

e Huftirzau,

Reicbenau , borgo de’Conti di Ltebfteynky di Kolo^rat.'

Roketnitz
,
borgo de’Conti di Noftitz . Rot-Wefeli

,
borgo.

Satzka ,
borgo . Scbatzlar

, o fìa Bem/latt
,

borgo .

chtlitz ,
borgo . Scbvvartztbal ;

,
borgo v Skalitz

,
o "fa

Grofs-
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Grofi-Skalitz , città piccola ,
ove è un monafiero di Ci-

ftercienfi, fondato nel 1557, che ha un’Abate comune
col monaftero di Sedlitz, ed è riguardato come un’ an-

nego del medcfimo. Smìdary , borgo de’ Principi diMon-
tecuculi . Smirfitz , città piccola full’ Elba , de’ Conti di

Paar. La Signoria di quello nome comprende anche il

villaggio di T[chihis . Smrkovyitz , Signoria Reale . Sola-

tiitz
,
borgo de’ Carmelitani di Praga, della città picco-

la . Starkjìadt
,
borgo de’ Conti di Kaiferftein . La Signo-

ria dell’ iftelTo nome comprende anco il villaggio di Cli-

wìtz. Tinijly Tinifcbt ,
borgo. Wamberg

, borgo de'Comi
di Liebefteynky di Kolowrat . Wìgflatl ,

borgo. Zambtrg
,

Senftmberg , borgo
,

infieme con Datftleb è de’ Conti di

Bubna
, e Littitz. Zirttfch ,

Schnrz , borgo, fu de’Gefui-

ti di S. Anna di Vienna. , ,

3. Il Circolo di Cbrudirsi , Cbrudirsien/ts

Chyulus , . five Provincia .r ».

Che più di ogni altro Circolo è provveduto di pefchie-

re ha buone razze di cavalli, ed a Heraletfch
,
Wrziftie,

e Friffaw fi fabbricano be’ vetri. Comprende 34 Signo-

rie, e Tenute-. Si notino:

1) Chrudim , città d'appanaggio delle Regine vedove ,

fui fiumicello Crudimka; pofliede alcuni villaggi.

2) Hobemaut
, città d’appanaggio vedovile delle Regi-

ne, che ha il Dominio d’ alcuni villaggi.

3) Pslitfcbka
,
città d’appanaggio delle Regine vedove,

eh è padrona d’ alcuni villaggi

.

4) Litomysl, teitomifebei

,

città, che infieme co' fuoi

, villaggi appartiene a' Conti di Trautmansdorf, e che fu

la Sede d’ un Vefcovado fondatovi nel 1344 da Carlo IV,

e trasferito a Konigingràtz nel fecolo XV.
-5) Prfenlatfcb , città piccola aperta fui fiume Elba.

6) PardnbitZy città piccola fortificata con un cartello,

è Signoria Reale , ove fi lavorano buone lame da fpada,

e coltello, v . ; . i
- i.. :

i;*v'

7) Herman-Mie/ìetfcb
, Lat. Miefìecittm Hermanni ,

città

piccola aperta de’ Geniti di Spork,. a’ quali appartiea an- .

che Morafcbitz .

8)

Lan-

Digitized by Google



8o IL fclGNO DI BOIMIA

8) Landskron
,
città-piccola de’ Principi di Lichtenlìein

.

9) Le feguenti Signorie, e borghi.'

Bifira ,
borgo de’ Conti di Hohenens

.

Boebmisb Triberl, borgo. Boganow
, borgo. Bobdcmetz ,

|»rgo .
-

'

Choltitz ì
borgo con un cartello riguardevole, appartien

«'Conti di Trautmansdorf.

Chotzen
,
borgo de’ Principi di Kinsky. Cbrajì

,
borgo

del Vefcovo di Koenigingratz

.

Dafcbitz , borgo, Gubtl
, in Boemo Jabbni , borgo de*

Conti di Pachta. Hlinsko
, borgo. Hollitsb

, borgo
-,
o fia

città piccola nella Signoria di Pardubitz.

Hrocbow Teynetfch , Teynecium Rochi
, borgo infieme

con Trogowitz appartien a' Premortratenfi

.

Kamenitz , borgo. Lufche , borgo. NaJfaWek , borgo, e
Nabotfchan fon de’ Conti di Schonfeld

.

Podbrady , borgo. Profcbetfcb , borgo. Rychemburg
,

ca-

rtello, c Signoria; infieme con Rofitz, è de’ Conti di

Kinsky

.

Setjcb
,
borgo. Setfcbemtz , borgo. Skutfch , borgo con

uno (pedale, a cui appartien il luogo detto Holetin.

Schumberg
,

o fia Rofcbumberg , borgo de’ fu Gefuiti ,

che vi abitavano. Sn^noir, borgo de’ Conti di Zaruba

.

Svrratka
,
borgo. Teynetfch ,

Teinitz
,
borgo full’ Elba.

Wellicbowek
,

de’ Conti di Tfcemin. Wildenfcbxrerty borgo

in Boemo Aufìi .

4. Il Circolo di Tfciaslavv > C^aslavvsko,

t
.

C%aslavienfts Circuita , fi Ve
'

,

•• •
'/ Provincia.

i I . • ( t
»

Comprende la miniera importante d’ argento pretto

Kuttenberg . I fiumi Safawa , e Dobrawa nafeono in

quello Circolo . Il primo lo traverfa interamente
,
e sboc-

ca nel fiume Mulda ; e l’ altro s’ unifee all’ Elba . Si no-

tino i feguenti luoghi:

I) Kutna
>
Hor

a

,
Kuttenberg , Cuttna

, città Reale fa-

mofa per le fue miniere d’argento, che in altri tempi

fu
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fu di gran profitto. Nel 1300 vi furon coniati i primi

graffi d'argento, che chiamanfi graffi di Boemia, e fon

divenuti rariffimi. V’cra un Ciliegio de’Gefuiti, conio
Sacerdoti, 4 Maeftri

,
e 9 Coadiutori, a’ quali apparte-

nevano i luoghi Ziflbvv , Mitrovv
,

e Krfcjetiz . Nel 1421,
e 1424 la città fo diftrutta con ferro , e fuoco . Fu pa-

drona de’ luoghi Janovvìtfcbky , Lofcbar. ,
U/eletof tc.

2) Tfcialaw , città Reale, piantata nel 796, nella cui

Chiela primaria nel 1424 fu fòtterrato Giovanni Ziska

condottare degli Hufhti . V’è una gran piazza quadra

per il mercato. .. . . . . . ... x

3) Brod Niemetfbhy
,

Deutsb-brod
,

città Reale, fabbri-,

cata nel 793, polfiede alcuni villaggi.

4) Prfibislaw , Prfimysl , città piccola aperta fui fiume

Safawa. •. , .

y) Polna , città piccola aperta; è de’ Principi di Die- <•

trichflein.
,

6) Cbotiebori , città piccola .

7) Svvietla , città piccola de' Conti di Tfccmin fulfiu- ;

me Safawa . . ..

.8) Ledetefcb , città piccola, e Signoria, cui nel 1753
l’Imperatrice Maria Terefa comprò dal Baron di Koch,
padrone della medefima, per la fomma di 240000 fiori- ,

ni (li quali formano circa 54540 Zecchini Veneziani),

e la regalò alla Fondazione delle Damigelle Nobili , eret-

ta dalla medefima Regina a Praga , a cui ferve di man-
tenimento. La città è fui fiume SafaVPa, ed ha i tuoi

fudditi
. _ »...

9) Zbraslavitz , città piccola de’ Conti di Brcda. 1

10) I feguenti borghi, e Signorie. Bitta , borgo de’

Conti di Walderode . Barovva , borgo . Borowsko
,
borgo

.

Cbotiifitz ,
borgo oflervabile per la vittoria riportata

da’Pruffiaoi nel 1742 a' 17 di Maggio falle Truppe Au-
liriachc .

Crciìtziirg
,

in Boemo Grnsburg ,
borgo.

Goltfcb Jtnikovv
,
o Genikovv

,
borgo bello de’Contj di

Uhlefcld, ove ritrovali una famofa Immagine della Ma-
donna di Loreto.

Habr , borgo de’ Conti di Pòtting.

Khttj. XXXl'I. F H*m-

(
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Hammerflatt ,

borgo de’ Conti di Trautfon.'

tìumpolctfcb
,
borgo; infieme con Heralt

s

è de’ Baroni

di Deblit:
.
Janowitsky ,

borgo, e cartello.

Katzovv
,
borgo fui fiume Safawa . Kank

,
borgo

.

Krftvvfudov
,
borgo; è de' Principi di Tfautfon.

Lipnitz ,
borgo de’ Baroni di Wernier . Lukavttz , bor-

go de’ Conti di Bubna
*
e Littitz.

Malefciau
,
borgo ; inficine con Aumonin

,
è Mefoles c

de’ Conti di Breda .

Mieftetbs ,
Wognu % o Wognumiefleths , borgo, Kemogow ,

Signoria , Nctthof , Nowidvvory ,
borgo de’ Conti Bat-

tbyan . Ober-Kralovvitz
,
borgo; è dell’ Ordine di Malta.

Pavvkliovv è de’ Conti di Tfcernin

.

Petsbkau , Signoria, regalata nel 1761 al General Lou-

don dall’Imperatrice Regina Maria Terrfa . Deriva il

nome da un borgo grande, ove c’è un cartello ben fab-

bricato .

• Podoly , borgo de’ Conti Terzi . Prfibisiavuitz è de’ Con-
ti di Morzin . Prfibram , borgo ; è de’ Baroni Przichows-

ky di Przichowitz.

Ronnow borgo . Senofaty
, borgo del Monaftero di Se-

. lau . Smrdow
,
borgo . 5/oAy

, ,
borgo . Sucbdol

,
bor-

go de’ Baroni d’Oftcin. Tfcecbditz , borgo. Tfcejìsn , bor-

go. Unter-Kralowitz , borgo. Kalitsbf c Marttnitz fon

de’ Principi di Trautiòn .

W'ndig-Jenkau , cartello, e Signoria. Wylimovv
,
borgo

de’ Conti di Millefimo. Zabradka
,
borgo. Zbraslavvìtz ,

borgo. Zdiar, Saar è de’ Baroni di Straka, e Nedabili tz,

cd ha un monaftero di Ciftercienrt.

Zleby, borgo d’uno de’ Signori di Schmidlin, eh' è par

drorre anco della Tenuta libera di Strzechcw.

Zrutfche ,
borgo de’ Signori Serins di Srychena.

11 ) Alami Monafterj. ... *

Fi anenthal
,

monaftero di Monache Ciftercienrt tra

Dcu rfch-brodt , e Prfemislau

.

Sedltz
, o Stilitz monaftero di Monaci Gftercienrt vi-

cino a Ruttenberg
i

ove è una bella Chiefa . L’ Abate >

è ne l numero degli Stati di Boemia , cd infieme Abate

di 51 kalitz . .
•> - . *

«,*V » . Se-
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Selan, o Secati, Mmafterinm Siloenfe

,

Monaftero e Col-

legiata dell’ Ordine Prcraonftratcnfc

.

j. Il Circolo di Kaur^im, Kaur%imsko r

Cdur^iMénfis i o Gurimen/is

Circulus t
o ila Trovimia .

Comprende molti bofchi ,
onde il legname vien tras-

portato a Praga, e più oltre fu’ fiumi Safawa
,

e Mul-
da. Oltre le due Signorie Reali vi fi ritrovano altre 1 15
Signorie e Tenute Nobili. I luoghi più notabili fono:

1) Kanrzin, città Reale, e molto antica.

2) Kolin, tìttà Reale di circa 600 cafe, ove è una
gran piazza da mercato, e 7 Chiefe. Giace full’ Elba.
La Signoria Imperiale dell’ ideilo nome è riguardevole

.

3 ) Btibmisb-Brod

,

città Reale, che in altri tempi fi»

dell’ Arcivefeovo di Praga. Nel J437 fu dichiarata città

Reale dall’ Imperatore e Re Sigifinondo. Nel lóij ab-

bruciò interamente.

In vicinanza giace il villaggio Utzib, ove nel 1434
gli Hurtiti furono disfatti.

4) Gilowey, Eylau , Etile, Gilovia, città Reale, nella

Cui vicinanza, tempo fa, fu fcavato dell’oro.

y) I Borghi, e le Signorie feguentiì .

Attivai, borgo. Benefcbow , borgo de' Conti di Wrt*
by, a’ quali appartien anco Petrauppin .

Brandcis full’ Elba, borgo, cartello, e Signoria Reale.
Alcuni villaggi, che v’appartengono fon limati nel Cir-

colo di BunziaU . Byjìritz

,

borgo . Clomìn

,

borgo
, e ca-

lvello, Cbotzemitz
,
cartello, Trà quello cartello, e Pia-

tiiany nel 1757 l’efercito Auftriaco fu attaccato da quel-

lo di Pruflia, t ne riportò la vittoria.

Dibifcban, borgo, thmafcbin, borgo. Cheli, o Khell
,

de’ Conti di Tfcerrtin.

Jartkow
, borgo, ove nel 1654 gli Imperiali furono

battuti dagli Svedefi: è de’ Baroni di Tunkel.
janowitz Vblitsky

,
borgo de’ Conti di Wrtby.

Kambtrg, borgo, che infieme con IPitanovrite , e Ifr-

.yc P \ oboi-
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choltitz Appartiene a’ Comi di Kiienburg . Kofleletz accan-

to alla Selva Nera, o fia Amkreutzel, borgo chiamato
anche Scbwarz-Kofleletz

,
giace in un colle, cd appartie-

ne a’Conti di Salm, e Rifferfcheid . <

lamiovvitz
,
borgo, e cartello

,
dell’ Arcivescovo di

Praga. Letnian de’ Conti Tfcernin . Lobkowitz> cartello

full’ Elba tra Kofteletz , e Chlomin
, è il luogo onde na-

fte la Cafa de’ Principi di quello nome.
Michozrvitz, borgo. Mocbotro

, borgo.

Natfebeeadtefcb ,
borgo; è de’ Signori Deym di Strzi-

tefeh. Nebwized , GrojfNewifl , borgo. Pyfcheli
, borgo

de’Conti di Kallweil. Planiany
,

borgo, nella cui vici-

nanza tra Chotzemitz, e quello borgo nel 1757 dall’Ar-

ittata Prudiana furon attaccati .gli Auftriaci
, i quali pe-

rò refero vano l’allàlto.

Ratage , o Rattay , borgo, e cartello de' Conti diKins-

ky . Rfitifcbany ,
Ritfcba

,
borgo . Satalitz de* Conti Tfcer-

nin . Skvvontfcb
,
borgo. Sternberg

,
borgo Soprannomina-

to di Boemia Sul fiume Safawa
,

appartien a’ Conti di

Gotzen . Stiepanovv
,
borgo. Tfchel.ikowìtz , borgo.

• Tfcbwoetfchowitfcb de’Conti di Tlchernin.

Vnter-Brfefan ,
cartello , c Signoria dell’ Arcivefcovo di

Praga, ifinors . de’ Conti di Tlchernin. Wlafchim , borgo

de’Conti d’Averfperg, a’ quali appartien anche il luogo

detto Ctiborz. laonderfegow , borgo. Zafawa ,
Sul fiume

dell’iftclTo nome. Zafmuky , borgo de’ Conti di Sternberg

.

Sdislavvitz , borgo.

6) // Monaflero de' Benedettini di $. Procopio Jful fiume

Zafawa, di cui L’Abate è uno degli Stati di Boemia.
1 * ' « », , « ,

"
» .

6. 7/ Circolo di Becbin , Bechynsh , Bechi-

wew/?jr Circulus , o fia Provìncia.
" Z

.

' r.

Che nella Guerra di 30 <wm/ provò tutti i difartri del

ferro, e del fuoco. Comprende 173 Signorie, e Tenute
Nòbili. In alcuni luoghi per efempio in poca diftanzada

Tefcbenau vi fono de’ bagni caldi
,
ed a Defny v’è una Sor-

gente d’acqua medicinale. Son notabili

a) Budiegcwitz
,

Budtrveis
,

città Reale, fortificata all*

an-
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antica ,
c ben fabbricata

,
giace fui fiume MulJa . E’pa-

drona di Oflrolower-Augezd ,
Elexnitz

, c d’ alcuni altri

villaggi . I Domenicani vi hanno un Convento
, e

poffiedono Porfchitfcb

.

.

Tabor
, Hradìflie Hory Tabor

, cioè l’ accampamento
del monte Tabor, città Reale piantata dagli Muffiti

;

poiché quando Giovanni Ziska ebbe forprefo, e faccheg-

giato la città d’ Am/Iì
,

affali anche il cafteHo, fituato in

vicinanza di detta città in un monte erto, chiamato al-

lora Klokotska Hora
,
ed effendofene impadronito vi s’ac-

campò. Poi fece atterrare la città d’Àufti, e dalle ro-

vine della medefimn ricavò i materiali, per cangiar le

tende in tante cafc ,
onde nacque la città di Tabor

,
voce che

lignifica un’Accampamento, c gli Huffui ne furono chia-

mati Taboriti
, e Taborzi

.

La città è refa forte dall’ effer

fintata nel monte , e fui fiume Lufnitz
,

effcndo cin-

ta d’ un foffo
, di mnra

,
e di baluardi . Fu dichiarata

città Reale dall’ Imperator Sigifmondo- Dopo la morto
del detto Imperatore, Alberto d’Auftria tentò inutilmen-

te d’ impadronirfene . Ma Rodolfo II. nel ìón la prefe

per ftratagemma: fu prefa poi più volte nel 1021,1648,
e 1744. E’ padrona d’ alcuni villaggi.

3 ) Ptlhrfimow
, o Pfldrjimovv ,

Pilgran
, città Reale ,

che in altri tempi fu dell’ Arcivescovo di Praga - V’ ap-

partengono alcuni villaggi. > l.

4) Patfcbovv
, città piccola, ch’appartiene a’ Carmeli-

tani
,
che vi hanno un Convento , i quali fon anche pa-

droni di Loia, Genitfcbkovo

.

5) Milewsko
,
M'Ublbaufen ,

città piccola , eh’ apparti**

alla Collegiata vicina dc’Premoftratenfi l’Abate de’ quali

è uno degli Stati di Boemia.
6) Hradetfcb Gmdrficbit ì

Nettbam ,
Ilenrici

,
Hrodiciuni ,

o Nova Dormts
, città de’ Conti di Ticernin, ove ritro-

' vanfi un bel cafteHo, un fu Collegio de’ Gefuiti, con 17
Sacerdoti, 3 Maeftri, e 17 Coadiutori

,
e, buone mani-

fatture di panno; V’ appartengono alcuni villaggi.

7) KamenitZy città piccola de’ Conti di Golz.
S) Sobieilavv, città piccola fui fiume LufcbnUz

9) Tcyn na Wltavva
, città piccola aperta, f<?prannotni-

,

F 3 . «*•
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nata dal fiume Mulda, nel di cui lido giace; appartici*

all' Arcivefcovo di Praga

.

jo) Becbjnit ,
Becbin ,

città piccola fui fiume Lefcbnìtz,

fu città Reale, ora però è de’ Conti dj Paar. Jj caftel-

lo ,
fituato in un dirupo yicino , fa prefo due volte da’

Xaboriti; ora non è altro, che un Convento dell’ Ordi-

ne di San Francefco,

li) Trféon ,
Wittengati ,

Wìttgenan
,

città piccola in un a

contrada paluftre, è fornita d’un cartello, in altri tem-

pi ilimato fortiflimo : appartien a’ Principi di $chwar-

zenberg. V’è un Convento de’ Canonici Regolari di S,

Agoftino, fondato nel 1363.

ia) Nen-Byftrjttz ,
o Fijìritz , città piccola fui fiume

Lufnitz, fornita d’un cartello, appartien a' Conti diFiinf*

Jdrchen. In vicinanza v’è un Convento de’ Minimi di

Francefco di Paola

.

13) Roftnberg ,
città piccola fai fiume Molda, è de*

Conti di Buquoy,

14) Gratzen
,
Novobradum ,

città piccola della medefit

ma Cafa de’ Conti di Buquoy.

15) Potfcatky , fotfcbatteri ,
città de’ Conti di Stern-

berg

.

16) KrumloW ,
Cmmav

,
città ben fabbricata, e munita

fui fiume Mulda, con un bel cartello, e un fa Collegio

de’Gefuiti, ch’era abitato da tj Sacerdoti, 4 Maeftri
,

e 7 Coadiutori. Jnfieme colla Signoria comprefavi ha

il titolo di Ducato, appartenente a’ Principi di Schwar-

zenberg. A’Gefuiti di quefto luogo appartenevano Wrtf-

(bow , e Rfcbimovv ,
e l’ Arci-Decania è padrona di va-

ri villaggi

.

17) I borghi, e le Signorie feguenti?

Benefehau ,
borgo. Berciati ,

borgo. Bemarditz , borgo

de’ fu Gefuiti delia città Vecchia di Praga.

Borotin
,
borgo de’ Baroni di Freycnfels .

Btikovvsbo
,
borgo. Cheynow , borgo, e cartello, appar-

tiene a’ Signori di Cheynow, e Winterberg.

Eigtn Hetltrunn
,
borgo. Forbes, in Boemo Borovvan ,

borgo con un Convento di Canonici Regolari.

Fryberg
,
borgo. Gìjtebnitz ,

borgo.
Hayd
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H*yd ( Bar ) cioè Obtr- , e Unter-Hayd , fon borghi.

Hohtnjjurt
,
Alto Vadum

,
o Vadum Altum, borgo fui

fiume Moida, con un monaftero di Ciftercienfi, di cui

l’Abate è uno degli Stati di Boemia; e Sedia > Ltfcbin ,

Komarfcby
,
e Habrfcby

.

tìoritz ì borgo. Horfepnick ,
borgo.

Janovvitz Wrcbotovvy
,
o Pred'borovvy .

,
Jung WqfitZ) borgo, e cartello inficme con Woldrfcbi-

ebovv
,
Morawetz

, e Darumifcbl è de’ Conti di Kiienburg

.

Kaljcbing
, borgo. Kaplitz , borgo. Kotnigfrck , in Boe-.

rao Kumfack , borgo . Leienitz , borgo . Ufcban , borgo

,

appartiene a’ Principi di Schwarzenberg

.

Lomnitz
,
borgo . Miltfcbin ,

borgo , e cartello
, inficine

con Strfcbetufcher appartiene a’ Conti di Kiienburg.

AVw jiift , borgo. Nenjlmivv
,
borgo; infieme con IP7/-

febowitz è de’ Baroni di Èinfidel.

Ober-T’fiherekwe > o Cerequitz , borgo de’ Conti di Re-
gai. Ober-PUn

ì borgo de’ Principi di Lobkowitz. P/42; ,

o fia Straz
, borgo, c cartello de’ Conti di Tfchernin

.

Priedal
,
borgo. Reiebenatt

,
o Richnow

, è il nome di

due luoghi . Bóbmisb-Reicbenm è un borgo dcll’Arcivefco-

v.o di Praga; Neu-Reicbenau c parimente un borgo con
un cartello . Rofentbal

,
borgo dell’ Arcivcfcovo di Praga .

RfetfcbitZy cioè Kardas-Rfetfcbitz , ambedue borghi con
cartelli, il primo de’ quali è dell’ Arcivefeovo di Praga,

ed il fecondo de’ Conti di Sweerts.
Rudoipbfladt

, borgo denominato dall’ Imperator Rodol-
fo II, ebbe in altri tempi delle miniere ricche d’argen-

to, che dall’anno 1547, fino al 1601 nello fpaz.io di

54 anni fornirono 1620000 marchi d’argento (che ven-

gono ad eflere incirca 1906200 Marche di Venezia ) (1).

S. Corona , oppure Goldenkron
,
Collegiata Reale,

, e Mo-
naftero de’Ciftercienfi

,
de’ quali l’Abate è uno dtegli Stati

del,
-

•«
:

.
- -—

(1) Il Marco di «Vienna per il Commercio, o la mezza libbra, è an-

ce 9. *1. 1* .12-1 dì Firenze: ma il marco di zecca che, s’ufa a Vienna
7 9 9

nel pefare l’oro, e V amento è più forte del primo, 'ad eguaglia once

Fiorentine $• u.*>j; (che corrifpondono a once Venez. 9.

F 4
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del Regno, a cui appartengono anche Kcbian, e Chiù-

-metfchek. ",

Scbamers ,
borgo . Scbvenitz

, borgo . Strohntiz
, borgo

.

Tefchtnau ,
borgo nella cui vicinanza vi fono de’ bagni

caldi. ;

Tnemlitz ,
borgo. Tfcbernowitz

, borgo, e cartello de’

Principi Kinsky. Untcr-Tfcherekvvc
, oppure Ccrequice

, bor-

go de’ Conti di Broune. Wellefchin
,
borgo. Wefcbely , bor-

go de’ Baroni di Cherinsky, Wuldau
, borgo. Zerovitz ,

tborgo. Zctw'mg ,
borgo. i

18) Barovvany , monaftero de’ Canonici Regolari di S.

• Agoftino.
i >•«»*« v ‘ » •

.
• «

j '
i

•• '/

7. // Circolo di Trachini Pracbensh ,

Pracbcn/ìs Circultis , o fi a

Provincia.

; Deriva la denominazione dal fu cartello di Prachno
, o

Nepracbovv, le cui rovine veggonfi in un’alto monte vi-

cino a Horazdiovitz . QueftoCircolo è ricco di pietre pre-

ziofe, e vi rt trova anche dell’oro, e argento. Vi nafce

il fiume Multava, Muhla
,
o Muldau

, che vi riceve i fiu-

mi Malitz predo Budvteix, Lufnitz preflo 7Vyn, Blanitz
,

Wolhka ,
e Watawa preflo il cartello di Zwikow

,
&j-

fawa preflo DaWle, e Beraunka Mfa preflo Konigflaal,

e pnsflò Melnik s’unifce all’Elba. Vi fi contano j 30 Si-

gnoria, e Tenute. Son notabili

J) città Reale fui fiume Watawa, di cui il

nome lignifica l’ ideilo che are»/* il qual nome le fu da-

to, perchè in altri tempi dall’arena del fiume fi fepara-

va dell’oro, a forza di lavaria. Nella Guerra di 30 an-

ni fu diftrutta col ferro, e fuoco. V’appartengono alcu-

ni vfllaggf.-,

1. 2) SufchiSz , Schiìttenbofen , città Reale in una valle

cinta di montagne, fui fiume Watawa. Il fuo nonio
vuol dir afàugare, imperocché l'oro ricavato dalla rena

del fiume foleva in altri tempi afciugarvifi al fole. Poflic-

de alcuni villaggi

.

3) Wod-
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3) Wodnany , Wodnian
,
città Reale fui fiume Blanitz , fu

molto danneggiata nel 1468, e 1620 dalle truppe ne-

miche .

4) Barati^ città piccola aperta.

5) Netolitz ,
città piccola aperta , de* Principi di Schwar-

zenberg

.

6) Kafcpersky Hory , Berg*Reichenftein ,
città Reale in un

monte pregno di miniere d’argento. Poffiede alcuni vil-

laggi- 5 !

7) Unter-Reichenfteìn
, città piccola fui fiume Watawa,

fornita di miniere.

8) Pracbwitz
, fu città Reale; ora però è de’ Principi

di Schwarzenberg . Nel 1420, 1619, e 1620 fu molto

danneggiata dalla guerra. *
: • r

‘

\

r

9) il'imber

g

,
Winterberg

,
città fui fiume Wolnika , ove

di terra cretacea fi fanno i vetri migliori; appartien a’

Principi di Schwarzenberg . Al monaftero de’ Premoftra-

tenfi appartiene Albrechtitz.

10) IVolinie
,

Woiin
,

città piccola fui fiume Wolnika ;

è del Propofto della Cattedrale di Praga .
: ••

11) Unfer liebtn Frauen Bergjìddtl (città delie miniere

della Madonna) città piccola.
*

12) Strahnitz
, città fui fiume Watava, è del Gran

Priore della Religion di Malta per la Boemia.

13) Horasdiowitz
, città fui fiume Watawa de’ Princi-

pi di Mansfeld. ;

14) Brftnitz
,

città piccola aperta, de’ Conti di Kolo-

\mt
,

che contien un fu Collegio de’ Gefuiti , eh’ era

comporto di 10 Sacerdoti, 3 Maeftri, e 9 Coadiutori.

15) I borghi, le Signorie, ed i luoghi feguenti

:

Bieltfchitz , borgo . Biletfcb , è de’ Principi di Schwar-
zenberg. Blatna , nella cui vicinanza v’è un lago onde
nafee il fiume Urtava: è un borgo de* Conti Sereni -

Dobìefcbitz
, de’ Conti di Tfcernin. Drboxale , è de’ Con-

ti di Tfcernin. Elbenìtz , borgo. Eli khan , de’ Conti di

PÒtting.

Hartmanitz
, borgo che appartien alla città di Scbut-

tenhofen,-.; .
.

. .. . : .. .
.. -• ià-t

Hliibokt
, Frauenbergy borgo fui fiume Molda , con un

^ ca-
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catello in un monte; appartien a’ Principi di Schwar-
zenberg

.

Hxjjfenttz , borgo fui fiume Blanice
,

ove nacque Gio-
vanni Hufs

,
appartiene a’ Baroni di Hufynec , e Lowen-

haus . Kafegovitz
,

borgo . Katoxritz
,

borgo . Kolinetz ,

borgo de’ Conti Terzi di Siila ec. Kofel de' Conti di Tfcer-

oin , Kofmo^ de’ Principi di Schwarzenberg

.

,. Mirottz , borgo del monaftero di Schlegel in Auftria

,

biirwitz
,
borgo. Nihofcbowitz , è del Propofto della

Cattedrale di Praga . Profiwin
,

fui fiume Blanitz
, borgo

de’ Principi di ScWarzenberg ,
che fon anche padroni di

Brfchidfchin , e Dobrfcb.

Baby, fui fiume Watawa, borgo con un famofo ca-

mello ,
nel cui attedio Ziska nel 1421 perde anche l’ al-

tro occhio; appartiene a’ Principi di Lamberg, che fon

anche padroni di Scbicbowltz
,
o Scbibobitz.

> R*domifchl % borgo de’ Principi di Schwarzenberg

.

Rofmitnl , borgo, e catello, che è dell’ Arcivefcovo di

Praga. Sablat
, borgo. Sabay

,

villaggio con Chiefa par-

rocchiale, poco dittante da Hluboka, ove nel 1742 gli

Auftriaci furon battuti da’Francefi.

Samofly , borgo fui fiume Moldau . Sedlitz
, borgo

, e

catello de’ Conti di Tfcernin. Silberberg
,

borgo, deno-

minato dalle miniere d’ argento (Silber), e di rame, che

vi erano in altri tempi.

Stitken fui fiume Watawa è un borgo de’ Conti di

Lpfy. Strunkowitz , borgo de’ Signori di Wiederfperg.

, Tfcbifcbow , de’ Conti di Tfcernin. VaUern
,
borgo.

Welfchbirken , borgo, e catello, de’ Principi diDietrich-

tein. Weìbartitz , borgo ,
eh’ appartien alla città di Be-

chinie. Wolary
,
Worlik

, e Zwikow ,
de' Principi di Schwar-

zenberg.

8. U Circolo di Pilfert , Plfens^o , Pilfetifts v

Circulds live Provincia.

E’ ricchiffimo di pecore; ed il cacio, che vi li fa, è

ternato il migliore di Boemia . I fiumi Mfa , o Mifa ,
e

Kadbufe, o Ila Ctdburfc vi nafeono. L’ultimo, ricevuto

. il
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fi fiume Bradawke ,
s' unifce al primo, come pure il 'fiume

Ubiava • Il fiume Mifa cangia allora il fuo nome in quel*

lo di Beraunka Affa ;
e dopo effcrvifi uniti ancor 5 altri

fiumicclli sbocca nel fiume Molda. fi Circolo oltre Ja

Signoria Imperiale di Mirofchau ,
comprende J50 Signo-

rie, e Tenute. Si notino; >

1) Pilfen ,
Plftn ,

Plfna ,
città Reale

,
limata tra’ fiumi

Mila, e Radbufe ,
è ben fabbricata , e fortificata. Per

diftinguerla da Alt-Pifa, a cui ora fi dà il nome di Pii-

fenetz, chiamafi Neu- Pilfen . Piantata nel 775, fu affedia-

ta in vano dagli Huffiti nel 1411 , e 33. Fu prefa da

Giorgio Podiebrad nel J553, dal Conte di Mansfeld nel

j6iS, e dal General Tilly nel |6z?. La città è padro-

na d’ alcuni viilaggj, e di Hradek. 1

;
••

2) Klatovy ,
Mattati, città Reale, fabbricata nel 771,

C fornita di mura
,
e baluardi nel 1 000. V era un Col*

legio de’ Gefuiti
,
con 17 Sacerdoti, 4 Maeftri, e 8 Co*

adiutori, a cui appartenevano Strabi ,
e Hofcbttz , come

pure Tfchiklin del Circolo di Prachin
, c Tfcbwatfcboritz

del prefente Circolo, ed alcuni villaggi- - •
'

3) Strftbro Alies ,
città Reale fui fiume Mifa, che fu

fabbricata nel 2131, ed ebbe quello nome , che fignifica

argento, perchè nello fcavar i fondamenti delle mura vi

s’ era trovato dell'argento. Pofliede alcuni villaggi-

4) Domazlitz ,
Tanfi ,

città Reale fabbricata contro l’

jnvafioni de’Bavarefi. V'appartengono alcuni villaggi,

5) Rokytfchani ,
nel 1583 fu fatta città Reale, ed e pa-

drona d’ alcuni villaggi- V'è un Convento de’ Canonici

Regolari di S-Agoftino. _

6) Dobrfanì ,
città piccola fui fiume Radbufe, appar-

tiene al Convento vicino delle Monache Premoftratenn

di Cbotiefcan , il di cui Propofto è uno degli Stati di

Boemia • • -

7) Prftfitz ,
città piccola fui fiume Bradawke

,
eh ap-

partiene al monafiero de’ Benedettini di Madran.

.8) Janowitz ,
città piccola fui fiume Bradawke, eh*

appartiene a’ Conti Krakowsky di Kolowrat

.

g) Drofcbau ,
e

,0) Ntytrnt ,
fui fiume Bradawke ,

diyifa nella par-

-
' te
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tè alta , c bafla
,

fon città piccole de’ Signori di

Sehmidlin

.

ai) Ncumark , e

12) Neugedeyn , fon piccole città de’ Conti di Stadian

.

13) Teyn llorfchow ,
Teinitz, città piccola fui fiume

B-adbufc, fornita d'un cartello, appartiene a’ Conti di

Trautmansdorf.

**14) Neufladt

,

e

15) Bor
,
Hayd

,
fon piccole città de’ Principi di Lo-

Wenrtcin-Wertheim

.

16) Kladra» ,
Cladrubum

,
città piccola del monaftero

vicino de’ Benedettini
,

di cui l’Abate è uno degli Stati

di Boemia, a cui appartiene anche Scherovvitz.

17) Taiifim ,
Dt'ifing ,

Teufing ,
città piccola del Mar-

gravio di Baaden-Baaden

.

18) Wfcheruby ,
città piccola de’ Baroni di Kifpersky.

19) Topi, Tapula ,
città piccola fui fiumicellodeiriftef-

fo nome, appartiene al Convento vicino de’ Premoftra-

tenfi, il di cui Abate è nel numero degli Stati di Boe-

mia . Nel 1643 dagli Svedcfi fu prefa d’ afta Ito

.

20) Pian
,

città piccola de’ Conti diSinzendorf, eTan-
haufen.

1 '

21) Tacbovv, città piccola, che in altri tempi fu nel

numero delle città Reali, è fornita d’un cartello, di cui

fi fà fpcfte volte menzione nella ftoria di Boemia, ap-
partien a’ Conti Lofy di Lofimthal

.

22) I borghi
, c le Signorie feguenti :

1 Alt-Sattel
,
de’ Principi di Lowenftein-Wertheim

.

Jiltzedlisb, borgo de’ Signori di Wunfchwitz..
•* Bernarditz, de’ Signori di Sobietizky. Blovitz

,
borgo

.

Borii[eh
,
borgo, e cartello. Chiedertitz

,
borgo, e ca-

rtello, infieme colle Signorie, e Tenute unite; appartie-

ne a’ Conti di Tfccrnin. Einfidel
,
borgo . Heiligenkreutz %

Signoria de’ Conti di Haymhaufen.
,

Hoftaun , borgo de' Conti di Trautmansdorf

.

Itwa , borgo. Klentfch ,
borgo. Kolowetfcb

,
borgo.

Kònigfwart , borgo de' Conti di Metternich.

Kotfcba
,
borgo. Kotten

,
villaggio, e Knttenplan, bor-

go fon de’ Comi di Haymhaufen.
LeS'
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IL CIRCOLO DI P1SELN. gj
Lesfow, borgo. Lichtcnflein , cartello, e villaggio con

Chiefa parrocchiale. '

. :

Manetin
,
borgo con un cartello de’ Conti Lafcbansky .

Merklin ,
borgo de’ Conti di Morzin.

Michclsberg ,
borgo . Mietfchin , Metfchin , borgo de’ Con-

ti di Torring. Mirafebau ,
Signoria Imperiale.

Muttersdorf ,
borgo

,
. e cartello . Ncbilow è de’ Conti

di Tfcernin. Negirsk , notabile per una battaglia accadu-

tavi nel 1467.

Kepomuck
,
borgo, ove nacque S. Giovanni Nepomuce-

no. In vicinanza v’è il cartello Zelena
,
Hora

, Griinberg ,

che ha avuto origine da un monaftero di Ciftercienfi,

diftrutto dagli Huffiti. L’uno, e l’altro appartengono

a’ Conti di Martinitz.

Netonitz
,

de’ Conti di Tfcernin. Ketfchetin , borgo de
1

Conti di Kokorfovetz.

Neudorfy Signoria de’ Conti di Haymhaufen.
Planitz , borgo de’ Conti di Martinitz. Pilfenetz, Fife-

netz, Alt-Pilfen ,
borgo de’ Conti di Tfcernin.

Prfimddy Frauenberg
,

cartello molto elevato , erovinato,

che infieme colla Signoria è de’ Conti di NoW'ohradsky

di Kolowrat . Radnitz
,
borgo , e cartello de’ Conti di

Kuperwald . Ronsberg
,

borgo con un cartello de’ Conti

di konigsfeld.
, .

Ruppau
,
borgo de’ Conti di Torring . Sandau

, o fu
Vnter-Sandau

,
borgo.,

Schcntal
,
Scb'óntbal

, borgo.
;

Schtrau , borgo, Stab
}
in Boemo .Stai, borgo fui fiume

Radbufe . S'r-anJtwzo' , borgo full' ifteflò fiume

.

Stiabiaw de’ Conti di Tfcernin. Svibow , borgo con

un cartello, che in altri tempi fu celebre.

Tauskow
,
nome di due luoghi

; l’ uno che giace fui

fiume Mies, è un borgo. 7Vii/, de’ Conti di Zinzcndorf*

eTanhaufen. Tfcherlofin , borgo. Waferitz , borgo dc’Prin-

cipi Lowenfteinwertheim.
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9. Il Circolo di Saa^j Ziatetfcb^o

Zatecenfis Circulus , o fia Provincia .

Chiamafi anche Lucsko ,
Lat. Lucenjts Circulus : il no-

ine Boemo lignifica Prateria
.

Quella provincia , tempo
fa, fotro nome di Ducato fu governata da un Principe

della Cafa di Przemysl .• I luppoli di quello Circolo fon

i migliori di Boemia
j

e v’è gran fertilità di grani. Il

fiume Eger ( Obrze ) che lo traverfa da Ponente verfo

Levante, Io divide in due parti eguali. Il Territorio di

Elnbogen, fornito di bagni caldi
,
e di buone miniere ,

nel 1714 fu unito al Circolo di Saaz* In quelli duePaefi

Uniti, oltre la Signoria Imperiale di Prefnitz ,
ritrovatili

189 altre Signorie e Tenute.

1) ,Nell' antico Circolo di Saaz^, fi notino.'

(1) Sauz, Zatetz, città Reale fui fiume Èger, fabbri-

cata nell* Vili. Secolo.' In vicinanza v’è un Convento!

di Cappuccini. La città potfiede i luoghi Hoiletitz
,
Bers-

dik.au , Stankovvitz
, Zaborfcby , e la maggior parte di

Tfcbtraditz , e Welcbau .

(1) MoJl i Brix
, o Briix

, città Reale fui fiumicello Bt-

la, a piè d’un monte, in cui in altri tempi fu un ca-

rtello fortificato; è ben fabbricata
,

ed ha 3 monafter; ,

Con una Commenda dell'Ordine Cavallefefco della Cro-
ce colla llclla rafia. Nel 1647 fu incenerita dagli Sve-
deli . E’ padrona di Kopitz

,
Jansdorf, e Zladni

k

. Al mo-
naftero di S. Maria Maddalena appartiene Seydowitz 1

(3) Lutai}, città Reale fui fiume Eger . Lo fpedale pof-

Cede alcuni villaggi.

(4) Kadan, Caaden, città Reale fui fiume Eger, pian-

tata nell’ 8 zi. Alla Confraternita del Rofario apparten-

gono alcuni villaggi , e la città è padrona di Rofcbtial t ,

e Milfa .

(j) Cbomutow
,
o Commotau

,
città Reale, con un fu

‘

Collegio de’Gcfuiti fondato nel 1591, che conteneva 1 7
Sa-
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Sacerdoti
, 4 Maeftri , e n Coadiutori , i quali avevano

il Giufpadronato della Chiefa
,
che ritrovali nella Signo-

ria vicina di Rotbenbans

.

La città è padrona di Scbm-
iind

,

ed a fu Gefuiti apparteneva Wtlmehlofs .

(6) S. Sehafìianberg ,

(7) Sonneberg
,

(8) W'eypert ,

(9) Bóbmisby WUfenthal ,

(10) BrfenitZy o PrefnitZ,

(11) Kupferberg , e

(12) Podborfan ,
fon piccole città del Margravio df

* Baaden.

(13) Wìllormìtz , città piccola de’ Signóri di Goltfch.

(14) Falkcnewy città fui fiume Eger
,
de

1

Conti di No-
fìiz, ove preparafi l'allume, lo zolfo, e l’acqua vitrioli-

ca di rame.

(15) Bttcbany città piccola aperta de’ Conti diTfcemin.

(16) Luditz
,

città piccola, è de’ Conti di Kokorzowa

.

(17) Rabenfìein ,
città piccola de’ Conti di Tfccmin.

(18) JòrbvV) Gerbvv , o Borei,, citrà piccola aperta

de’ Principi di Auersberg

.

(19) I borghi, le Signorie, ed Ì luoghi feguenti:

Basberg
,
borgo con un callello fortificato . In vicinane

za nel 1759 fu battuto da’Prulfiani un Corpo di Truppe

Auftriache .
-

Buskoxritz
,
o Puf(bvit»y borgo de’ Conti di Tfcemin

Catharìnenbtrg
,
borgo. Cbifcb, borgo de’ Conti di Ko-

lowrat . Clófterle ,
fui fiume Eger, borgo de’ Conti di

Thun. Eidlitz , borgo. Eifenburg , caftello, e Signoria dx€

Principi di Lobkowitz. Vi fi prepara dell’allume.

Engelbam
,
e Ertgelsbtrg , Angelska Hora

,
borgo, e Flfr

ban
,
borgo de’ Conti di Tfcemin. Gisbiibl , de' mede-fimi

.

Heinricbfgrun
,
borgo de’ Conti di Noflitz.

Klein-T/cbemitz
y de’ Conti di Tfcherrtin. Kraltipjy bor-

go, Kriegern
,
borgo, Ubenz, borgo, Liborfis , 'de' Conti

di Tfchernin * LicbnitK, borgo de' Signori Au/irezky.
LifchwìtZy de’ Conti di Tfchernin. MafchJu

, borgo #
infieme eoo Kunetz

, e Zettlitz è de’ Conti d’i Goltfch.
Milionitz , borgo , Miltfcbowes , e ìiiedtk.

t
borgo coll

1 Pe-

città privilegiate dji

miniere <
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Petersbnrg , fon de’ Conti di Tfchernin. Plaz t borgo.

Pomeisl , borgo de’ Principi di Dietrichftein

.

Pojìoloprty , Poflelberg
,
Apoftolorum porta

, borgo
, e ca-

rtello de’ Principi di Schwarzenberg . Prtfen , borgo , in-

ficine con Prummesdorf
,
è de’ Conti di Martinitz.

Pr'óles ,
è de’ Conti di Tfchernin. Prjtfenitz, Prefnitz ,

Signoria Imperiale, che comprende anco la Tenuta di

Sorgenthal. ...
Raionitz

,
borgo de’ Conti di Bubna, e Littitz.

Rotenbaus
, de’ Principi d’ Auersberg . Pudici

, borgo de’

Conti di Tfchernin. Sedlitz
,

villaggio tra Briich
, e Laun ,

ove nel 1714 il celebre Medico Federigo Hofmano fcuo-
v

prì una fonte d’acqua amara, onde a forza di fuoco fi

fa il fale purgante di Sedlitz . Serftàtl
,
borgo

.

Seitfcbitz, è de’ Conti di Tfchernin. E’ poco dittante da

Sedlitz, ed ha una forgente d’acqua più amara, e più

efficace di quella di Sedlitz . Scbóles
,
borgo. Scbonbof

, è
de’ Conti di Tfchernin. Tuppow

,
borgo de’ Conti di Lu-

zau di Treu.

Waltfcb ,
borgo de’ Conti, di Limburg-Styrum

.

x) Il Territorio di Elnbogen, Ló^ets^o
,

’ Cubitenfe Territorittm .

Credefi effer fiato fotto il Dominio de’ Principi diBoe*

mia
,
ed abitato da’ Boemi fin da’ tempi del Duca Wo-

gen, per confeguenza fin dal IX. fecolo. Certo è, che

nel 1185 quefto Diftretto da Rudolfo di Hasburg Re de’

Romani fu dato in dote al Re Wenceslao II, fuo ge-

nero. A’ tempi del Re Giovanni circa l’anno 1330 la

Regina Elifabetta n’ebbe l’ufufrutto. L’ Imperator Sigif-

'

mondo lo diede al fuo Vice-Cancelliere Gafpero Schlick,

i di cui pofteri ottennero anclie il diritto di coniar mo-
neta. Nel 1547 fu riunito alla Camera di Boemia. Si

notino : . , ,

(1) Elnlsgen
,

Lockjct ,
Cubitus , città Reale, infieme col

caftello giace in un’alto, cd erto dirupo, ed è cinta df

montagne . I»' fiume Eger , che dalla parte finiftra bagna

il piede di corefto dirupo
, vi forma un’ incurvatura , fi-

ntile
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mite ad un gomito, onde nafce la denofninazione della

città . La ftrada , che vi conduce è ftretta . Fu affédiata

inutilmente nel 1506, e 1647. Fu prefa nel 1621, e 31.

Nel 1725 fu molto danneggiata dal fuoco . Pófliede al-

cuni villaggi, « 1* Tenuta di Libnitz.

(2) Warj ,
Carlsbad

,
Tbermx Carolivi , città Reale aper-

ta fui fiume Topi, i cui famofi bagni caldi furono feo-

perti nel 1370 a tempo di Carlo IV ; quella l'coperta

diede occafione alla fàbbrica di quella Città piccola
, eh’

i padrona d’ alcuni villaggi . Nel 1759 abbruciò per la,

maggior parte.

(3) Jocbmfial, Joachtmfibal , città privilegiata c aperta,

famofa per le lue miniere d'argento, feoperte nel 1516,

che dal Ij8<5 , fino al 1601 refero 305790 marchi d’ar-

gento ( cioè Marche Veneziane 359812:7. 28 -|)* "Vi.,

furon coniati i primi Talleri , chiamati Joàchims-Tha-

ler . La città è padrona di Ober-Brand

.

<4) Gotìtfgab , città di miniere
,

aperta
, e privilegia-

ta, piantata da un Signore di Tettati, nel 1533 cadde

fotto il Dominio dell’ Elettor di Saflònia, e a tempo di

Carlo V. fu unita al Regno di Boemia.

(5) Piattm
, città di miniere

, aperta
, e privilegiata ,

che a tempo di Carlo V. fu fmembrara dalla Mifnia, e
unita alla Boemia.
6) Bleyfiadt , e Pleyftadt, città di miniere privilegiata ,

e aperta.

(7) Lauterbacb città di miniere
,

privilegiata
,
e aperta .

(8) Scbonfeld , città di miniere privilegiata , e aperta :

dal Dominio de’ Signori di Ridenberg pafsò a quello de'

Signori di Plauen ; devoluta poi a’ Baroni di Pfiug
,
an-

dò finalmente a unirli alla Camera di Boemia.

(9) Petfchau , città piccola, aperta

.

(10) Slatrkotr, Scblackmvvald
, città di miniere privile»

giata
, ove ritrovanfi belle miniere di Bagno, fu prima *•

de’ Signori di Riefenberg, e per un matrimonio paftò^
{otto il Dominio de’ Conti di Gleiched. Quelli nifi440
la, venderono a Enrico di Plauen, onde per via di vendita ne)

1502 i Baroni di Pflug Rabenftcin ne divennero padre»

. Kum. XXXVL
. , .

.

. , . .
.Gì:;/ m\ ’
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ni
;
quando però Gafpero Ptìug fu meflfo al Bando dell’

Impero, nel 1547 fu unita alla Camera di Boemia, Al-
la città appartiene Rabenfgriin.

(11) Scblackjtnvertb
, in altri tempi Oflrow y

città
,
'ch’appar-

tiene al Margravio di Baaden-Baaden . Accanto al cartello

v’è un’orto magnifico di diporto, e nel fobborgo ritro-

vafi un Collegio, e Ginnafio de’ Padri delle Scuole Pie.

(12) I borghi, e le Signorie l'eguenti:

Mbertam
,
borgo. Cbulm , o Culm

,
borgo, ove ritro-

vali una famofa Immagine della Madonna , frequentata

da’ Pellegrini
,

appartiene a’ Cavalieri della Croce
, che

lòn anche padroni di Khan

.

Fribus
,
borgo . Gofl'cngrUn , borgo .

Graslitz, città piccola di miniere, c cartello de’ Signo-

ri di Scbmdlin .

Konigsberg
,
borgo de’ Signori di Convay.

Lichtenftadt ,
borgo del Margravio di Baaden

.

Moflau ,
cartello, e Signoria fui fiume Eger.

Ptrmnger , borgo. Schónbach
,
borgo de’ Conti di Cho-

teck

.

(13) E’ notabile il luogo detto Zu Dreybacati
, ove ri-

trovali del rame puro, e nativo.

10. Il Circolo di Leutmerita Litomicryìtfko
,

Lìtomierqcenfis ,
o Litomerictn[is

Circulus ,
o fa Provincia.

E’ tanto fertile, e deliziofo
,
che gli fi dà il nomedi

Paradifo Boemo . Vi lon portati inoltre i prodotti degli altri

Paefi per mezzo del fisime Egcr . E’ famofio il vino Podi-

Lilskj, che fi fa ne’ contorni d’Aulfig, e le acque mine-

rali calde di Topiitz fon molto falutevoli. Vi fi trovano

anche delle pietre preziofe, e dello ftagno. Il Circolo

comprende 89 fra Signorie ,
Poffeflioni

,
e Tenute . Si notino :

i) Leutmeritz ,
Litomierzitz ,

città Reale, fui fiume El-

ba, ben fabbricata, e ricca d’abitanti, è la Sede d’un

Vefcovo, fubordinato all’ Arcivcfcovo di Praga. V’er»

.
‘

, • > un

1
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. QQ

Uri Collegio dc'Gefuiti con n Sacerdoti, 4 Macftri, e

7 Coadiutori- La città pofiiede Keblitz
; i Gelimi crai!

padroni di Kutfcbnitz
,

il Decano della Cattedrale di Tey-

netz - I Domenicani poflèdono Grof-Augezd , ed i Fran-

cefcani di Tfckernifcbt * I contorni della città producono

buon vino *
'

2) Auffti , Auflig , Auffa , città Reale fituata in

tina contrada montuofa, e ftretta, fui fiume Elba. E’

padrona di Wanow. Il vino rolTo, dolce, e gagliardo,

detto Pods^alsky
,
che li fa nel territorio di quella città,

ordinariamente è torbido, e di rado confervafi più d’un

anno, perciò tìon fe ne coltiva più di 30, o 40 Ei-

mer (*) - Nel 1426 dopoché i Taboriti ebbero disfatto

le Truppe Tedefche Aufiliarie di Sigifmondò, la città fu

talmente faccheggiata da’ medefimi ,
che per lo fpazio di

anni rimafe deferta - Nel 1538 fu confumata da un'

incendio -

• In vicinanza v’è il villaggio Prfedlitt
,

ove nel 1426
tra’ Taboriti

, e le Truppe della Mifnia accadde una fan-

guinofa battaglia -

3) Kamenitz
, in Boemo Kanmitz

, città lènza mura ,

ch’apparticn a’ Principi di Kiiisky, ove di terra cretacea

li lavora gran copia di bicchieri di vetro bianco. Il ca-

rtello dell’ifteffo nome è in un monte vicino.

4) Dietfcbin
, Tetzen , Tetfcben , città bella, e aperta

full’ Elba adorna d’un bel cartello, fintato in un’alto di-

rupo, appartien a’ Conti di Thun, La città è padrona

di Teutfcbenkan .

j) Benefcbov'
, Benfen , Penfen ,

Panzen , città piccola, t

aperta, che appartien a’ Conti di Clary, e di Thun. Vi li

Ìtìàsìca la miglior carta di Boemia.

6) Lippey , in Boemo Leippa , città de’ Conti di Kao-
nitz, ove li fanno di be’ vali di terra, del vetro pulito,

e- del panno

.

7) Aiiffhti , Aufcbe , città ch’era de’ Gefuiti di S. Clemente
della città Vecchia di Praga

.

•

;
--

t

!

;

- • -• 8) Trft~
_

(*) L.’ Eimer , 0 Htmtr è la duodecima pane d’un carro di vinp (/•*

der)i equivale a mezzo bigoncio Veneziano circa.

G 2
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8) Trfebenitz, Trebenitz , città piccola , eh’ appartici!

alla fondazione delle Dame di S. Giorgio di Praga

.

g) Teplitz ,
Tópfitz , Lat. Teplicia

,
città piccola de’

Conti di Clary ,
e Aldringen, è famofa per i ft-oi bagni

caldi feoperti nel 76z , i quali parte ritrovane dentro la

città, e parte fuori; un’altro ve n’ è nella vicinanza del

villaggio di Schónau

.

In poca diftanza da cotefta luogo pretto il villaggio

Kradrup nel 1762 accadde un’ oftinato combattimento tra

un corpo di Truppe Auftriache, ed un’ altro diPrufliani,

colla peggio degli ultimi

.

10) Bili*, città piccola de’ Principi di I^obkowitz ,
for-

nita d’un bel cartello, e d’una fargente d’acque acidu-

le, è padrona di Jabbnitz

.

11) Pucbtfckovv ,
Pax, città piccola de’ Conti diWal-

lenftein . : . .

11) Xrupka ,
Krauppen ,

Grtupen ,
Crupna ,

citta di mi*

niere piccola , e aperta , appartien a’ Conti di Clary

,

,Vi fon miniere di ftagno. E' padrona dì Rofentbpl ,

13) I borghi, e le Signorie feguenti;

Brofany , o Brofchan ,
borgo.

Pruni, della Collegiata di Leutmeritz

,

Gafiorf, in Boemo Kosia, borgo.

Grabern in Boemo Radaufchow, borgo

.

Grof-Priefm ,
Signoria full' Elba de’ Conti di Harrach.

tìojan
,
borgo,

Hraby Grab , o fia Klofier grab

,

borgo del monaftcro

di Ofleg

.

Jórgtntbal ,
borgo.

Karritz, borgo.
. „ _

t .

' „
Kreibitfcb , città piccola, eh’ appartien alla Signoria di

Kamnitz. ,

"-
v

e cartello de’ Principi di Dietri-
Ltwtn , borgo.

, Ubocbowitz ,
borgo

chftein . ,

’

Lowofitz ,
città piccola del Margravio di Baaden-fiaa-

den. Nella vicinanza di quefto luogo al I d’ Ottobre del

1756 tra gli Aurtriaci ,
e Prufliani accadde una batta-

gHa molto fanguinofa, e neU’ifteflo tempo quefto luogo
/ - . * iti

i
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IU incenerito. La Signoria dell’ ifteflo nome oltre quella

città comprende ancor 1 1 villaggi

.

Mari* Schei»

,

una Chiefa poco dittante da Graupen

,

ove un’ Immagine della Madonna ì molto frequentata

da’ Pellegrini , apparteneva a* Gefuiti , che vi aveano un
Collegio

.

r Markersdorf * de’ Conti di Thun, e di Harrach.

Neuftàtl
,

Hihtlsberg
,
Ober-Leutesdorf

\ fon borghi.

Peterfvald
,
cartello * e Signoria *

Pleifredei

,

borgo .

Hamburg, borgo de’ Principi di Lichtenrtein.

. Sandali
,
borgo..

Scblukenau , borgo de’ Conti di Harrach <

Scbonìiden, borgo comprefo nella Signoria di kamnitz

.

Scbwaden

,

Signoria full’ Elba

.

Scbvvadtz
, dell’ Arcivefcòvo di Praga; '

.

Tirmitz
, borgo, che inlìeme con Tfcbernoftck ,

Ubo-
ebowany Raudnik

, e tfcboka, appartieri a’ Conti di No-
llitz.

Unter-JÓrgentbal

,

borgo , nella Cui vicinanza giace Obtr-

Jórgentbal villaggio con Chiefa parrocchiale.

Wg/ìatl, c Vernfidtl

,

borghi «

Zirttrald
, borgo di miniere, limato fa’ Confini di SalTo-

fcia. Divideli nella parte Boema, e Baffone . La prima fi

fuddivide nella parte anteriore, e nella parte pófìeriore ,

che ambedue appartengono al Principe di Lobkowitz in

Bilin, al Conte Clari di Toplitz, ed al Magiftrato di

Graupen. La quarta parte di Zinxrald
i è una parte della

Signoria di Bunau di Lauenrtein j e Wcrfenftein della

Balìa di Pirna della Saffonia ; e la quinta parte fotto no-

me di S.Georgenfeld è foggetta alla Balìa Altenberg della

Saffonia . Le miniere di ftagno , che fi trovano in quefto

luogo, fon molto utili.

14) Il Monaftero de’ Gftercienfi , dato Offeg , o Ofek,

l’Abate, del quale è unodegli Stati di Boemia . Nel 1759
per ufar Riprefaglie

,
gli- fu dato il facco da’Prufliani .

Al monartero appartiene Styrl del Grcolo di Saaz

.

fi i ». *
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\i. Il Circolo di R^akovvnit^y J^akovvnit-^

feto » B^acovvnicenfis Circulus
,

five Provincia
,

A cui nel 1714 fu unito il Circolo di Siati
, Slansko

,

Zrzitsko ,
detto così da un monte di nontcZrzitz. Il pri-

mo è coperto di bofchi, e montagne
,

ed il fecondo è
fertiliffimo . di biade f Ambedue i Circoli uniti compren-
dono 106 Signorie, Ppflertìoni, e Tenute. Si notino:

j) Rakownik
,

Rakonitz, che nel 153S fu fatta città

Reale : è piccola
,
e vi appartiene Senomaty .

2) Wc!\ram
,

città piccola fabbricata nel pjó foggetta

al Burgravio maggiore di Praga.

3) shmbojì
,
o Unbofl ,

città piccola del Conte di Wald-
fìein .

"

4) Slan ,
Schiari

,
città piccola de’ Conti di Martinitz

,

in altri tempi fu città Reale.

5) Raudnitz , città piccola fui fiume Elba
,

con un
Convento de’ Canonici Regolari di S. Agoftino, appartien

a ’ Principi di Lobkovirz

.

6) Badynie
,

Baditi
,

città fui fiume Eger de’ Principi di

Dietrichftein
, fu faccheggiata

,
ed incenerita da’ Prufiiani

nel 1759.
• 7) I borghi, e le Signorie feguenti;

Butzk.ow
,
Batfchtiehrad ,

borgo.

Kladna , de’ Benedettini di Braunau

.

Kornhaas
,

borgo , cartello , e Signoria de* Principi di

Schvarzenberg

,

Koslan , borgo,

KralowitZy borgo nella cui vicinanza v’è il cartello di

Krakpvetfcb ,
ove nel 1413 Giovanni Hufs per qualche

tempo ebbe il fuo foggiorno,

Krjìvpoklad, o fia Parglitz
, cartello, ove in altri tem-

pi fi confervò il teforo Reale
,

e fervi anco di carcere

a’ prigionieri diStato; appartiene a' Conti di Waldrteio,

Mmtfcbifay ,
borgo, e cartello.

Qber-Bcrgfcbkovvitz de’ Conti di Hartig,
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Senomat , borgo.

Slavvietin
,
borgo de' Signori di Weinberg.

Slonitz, borgo de’ Principi di Kinsky

.

Smetfcbna de’ Comi di Martinitz

.

Stranitz
,
borgo.

Teinetjcb
,
o ila Jungfern Teinitz

, borgo, delle Mona-
che di S. Agnefa della città Vecchia di Praga.

Tfcbìfla ,
borgo.

Wrany
,
o Wrannay , borgo, e cartello: indente conKlo-

luk
,

Kobilnj),i ,
Luiovr, e Strfebis , appartiene al Capitolo

Cattedrale di Praga . ...
8) I monafterj Seguenti :

Doxdn
,
monaftero di Monache Premoftratenfi

;
fonda-

to nei 1144, di cui il Propofto c uno degli Stari di Boe-
mia. Al monaftero appartengono Klein-Briefen

,
c Deut-

feb opift del Circolo di Leutmeritz.

Plafs

,

monaftero de’ Ciftercienfi , il di cui Abate è uno
degli Stati dei Regno. Vi appartengono Kaztrow del Cir-

colo di Pilfen, e Krafchau di quello Circolo,

,11. Il Cìrcolo di Podiebrad , Podbrdsko

Poliebradenfis Circultts ,

o fia Provincia ,

A cui nel 1714 fu unito il Circolo di Mulàa. ,
vrultawr-

ko; comprende 158 Signorie, Pofleflioni, e Tenute. Si

notino :

1) Beraun , città Reale fui fiume Mies
,

molto dan-

neggiata nelle guerre del 1421, 1611, 20, e 32. Ab-

bruciò quali interamente. Nel 1744 in quella vicinanza

tra gli Auftriaci , e Prulfiani accadde un fiero combatti-

mento corta peggio degli ultimi . La città fu fabbricata

nel 746.
’

' .ir

a) Prfibram ,
città Reale di miniere, aperta, eh’ è pa-

drona d’ alcuni villaggi-

3) Hoftomitz
y

città piccola aperta.

4) Seltfchan
, città piccola aperta.

5) I Borghi, e le Signorie feguenti:

G 4 .
Alt-
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1P4 IL REGNO DJ BOEMIA.
Alt-Knin

, cartello pretto Knin appartien a’ Cavalieri
delia Croce colla ftella rotta pretto il Ponte di Praga

.

Cariftein famofo cartello in un monte tra Beraun e
Konjgs Saal , il miglia diftante da Praga, fabbricato

tra ’l 1348» © j 8 da Carlo IV
, che lo deftinò per con-

fermarvi 1* Infegne del Regno, i Privilegi, e le Reliquie.
Nel 1411 fortenne un duro attedio degli Huttìti . V’è un
pozzo della profondità di 144 piedi di Praga (1) (Ve*

'

neti 418 t).
Clnmetfch , borgo de’ Principi di Lobkowitz

.

Darle, borgo fui fiume Mulda.
V Dobrfifcb , borgo con un cartello vicino

, de’ Principi

dj Mansfeld . •
, \

Horzoritz, borgo de’ Conti di Wifrben , e Freudcnthal ..

• Hory , Birktnbcrg , borgo in un monte vicino a Prtt-

bram.
Kamtyk, borgo, ove fon due fattorie della Signoria

di Cariftein.
(

Knin , borgo.

Kònigibof, Signorìa Reale

.

Kofova Hora, Amfcbelberg
,
borgo . KrafnaKora , borgo.

Locboritz, borgo, e cartello de’ Conti di WratislaW

.

Marfcboritz, borgo.

Meyto, Mautb, borgo. Milin, borgo.

Mnifcbtck
' ,

Netmsrjitz ,
Neretto*

,

fon borghi.

r Prfitz

,

borgo de’ Signori di Malo'omz

.

Scbebrak, Bettlem , borgo.

Seiletz, e Stiecboritz , fon borghi, de’ quali l'ultimo

infieme con ShKìoI , è de’ Signori di Haugwitz.
Tetirt, villaggio vicino a Beraun, che fu città, ed è

ancora notabile ,
perchè vi fu ammazzata Santa Lud-

railJa

.

1 Wotiz , borgo, e cartello de’ Conti di Wrtby

.

Zbiro, borgo con un cartello vicino in un monte, e
Signoria Reale

.

6) I
•«==—I. 1

,
T7—rr^

—

S= " i I

—-sr. C

(1) Il Piede di Praga è Pollici Par. 11. 1. ^ e torna in Firenze foU

di io. 4 JL'y del Braccio Fiorentino, ( e Po). 1», I. ; . I di Yenez. )

Digitized by Google



fL CIRCOLO DI rODIEIRAD. 10$

6) I feguenti Monafter j

.

S. Benigno

,

o fia Dobrotivra
, monaftero degli Agofti-

niani fondato nel 1163.

Il monte Santo ,
vicino a Prfibram , ove i Gefuiti di

- Brfenitr del Circolo di Prachin
,
avevano una Refidenza,

che conteneva 8 Sacerdoti, e t Coadiutori.

S. Giovanni [otto il Dirupo ,
monaftero de’ Benedettini ,

vicino a Carlftein, frequentato da' Pellegrini, maflima-

mcnte dagli abitanti di Praga , fu fondato nel 909. L*
Abate è uno degli Stati di Boemia, ed il monaftero pof-

ficde anco Dawù . .
<•

Kónigs ,
Saal, Zbrafcbo* %

Aula Regia , Collegiata, è
Monaftero de’ Ciftcrcienfi , ch’ebbe principio nel 1196 ,

fui fiume Mulda , di cui l’Abate Lè uno degli Stati di

Boemia. In vicinanza v’è un borgo. Offro*, Coenobium

Infulamm ,
Monaftero de’ Benedettini in un'Ifola dei fiu-

me Mulda, chiamata di San Giovanni.

III. Il Territorio d'Eger

Hebanum , oppure Oegranum , Egrtnfe

Territorium.

Il Terr itorio d’Eger in forma d’ Appendice dee defcri-

verfi nella Boemia. Il nome deriva dalla cittì capitale

d’Eger, nome comunicatole dal fiume Eger, che vifcor-

re, e che da’ Boemi è nominato Obrfe. Efl» chiamano
la città col nome Cbeb , o Heb

,

onde nafce la denomi-
nazione Latina. Il Duca Przemysl Ottocar già nel 1193
tolfe in una guerra quello Diftretto al Duca di Bavie-

ra, e dopo alcune vicende lotto nome di dote nel 1185
dal Re de’ Romani Ridolfo di Habsburg fu dato al Re
di Boemia Wenceslao II. Ritornò pero folto il Domi-
nio di Baviera, ove rimale fino al 1312, nel qual' anno
dall’ Imperator Lodovico Bavaro fu dato in ipoteca al

Re Giovanni di Boemia
,
per le fpefe in fomma di 40000

inarchi (che fono a pefo di Venezia Marche 4706$! ),
fatte dal medefimo nella guerra in favore del detto Impe-
ratore . >

’
- 1

La forgente d’acque acidule, che un mezzo miglio è
' di-
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465 " IL REGNO DI BOEMIA.
«Urtante dalla città d’Eger, è famofa . Quei!’ acque fi

mandano da per tutto in fiafchi figillati dal Magiftrato.

Eger

,

o Chele, Egra, città capitale di quello Territo-

rio, bella, e ben fortificata fili fiume Eger che fi go-

verna tuttora fecondo le fue leggi antiche. Dalle lèn-

tenze del Magiftrato s-’ appella immediatamente al Re .

Oltre al fu Collegio de’ Gefuiti
,

in cui viveano i r Sa-

cerdoti , 4 Maeftri , e 5 Coadiutori , vi fono 3 altri Con-
venti. Al monaftero di S. Chiara appartiene Oher-, eUn-
ter-SchojJenrieth

.

La città fpeffe volte fu afiediata e pre-

fa. Nel 1742 la prefero i Francefi, i quali la refero nel

1743 dopo un lungo afledio . La città è padrona di

Xhoman del Creolo di Saar
,

e del borgo di Redwitz
col fuo diftretro, fituato tra la Prefettura di Wunficdel
di Bayreuth , e tra la Podefteria di Waldfachfen del Pa-
latinato Superiore.

Fildflei», borgo.
t
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,

904
906
916
938
967
999
1004

IOOJ
1012

1037
1055
1061

lAttni

di G-C-

3*5
35*
369
41S

480

549

<5yi

689
7*5

757
809

856

Anni
dì G-C.

Czeco 27 anni

Interregno

Craco I. yo anni

.

Craco II. <Si anni.

Libifla e Tuo marito
Premiilao 69 anni.

Nezamislo 49 anni.

Mnata 53 anni.

Vbgen 38 anni

.

Wnislao 26 anni.

Crzezomisl 42 anni

.

Neclan 5 1 anni.

Hoftivito, ofiaMil-
cboft 47 anni.

Borzivorgio fi fa Cri-

ftiano l'anno 854
regna 48 anni.,

Stugmir, Ufiirpato-

re 10 meli.

Spitineo 2 anni.

Wratislaol.io ansi.

Wenceslao 20 anni

.

Boleslao I. 30 anni.

Boleslao II. 32 anni

.

Boleslao III. y anni

.

Waldemario
,
o fia

Waldibojo anni 1.

Giaromiro 7 anni.

Ulrico 25 anni.
Brzislao 18 anni.
Spitineo II. 5 anni

.

WratislaoII. cerea-

'

!

j °95

!

1

2

\ i°95

i

1

1100

if JJOO

JIOO

1104
JI09

1124

11*5
li 80

1190
U91
1x91

1193

J196

1199

1199

to Re . nel 108$
35 anni. ,

Corrado I. 7"

mefi i9 gior-

1

1 ni * !

Brezetislao II.

5 anni . ì

Wladislao h 3
meli.

Borziyogio ILi
anni 1

Ulrico anni 3
Suatofico anni y
Borzivogio di

nuovo xy an.

Wladislao I. di nuo-

vo anni 1

Sobieslao I. anni $
Federico jo anni.

Corrado II. anni I

Wenceslao II.3 mefi.

Interregno

Brtzetislao Enrico

Vefcovo di Praga

anni 3
Interregno

Wladislao 5 mefi,

R E

Przemislao , o Ot-

tocaro I.32 anni.

Wen-
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1278
2284
1305

1306

1307

I3II

1346

J 37<5

1419

1438

1440
2458

1471
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TAVOLA CRONOLOGICA»

Wenceslao 1. 24 ann.

Przemislao, o Otto-

caro li. anni 21.

Interregno anni 6 .

WenceslaoII. an. 21

Wenceslao III. an-

ni 1.

Rodolfo d' Auliri

a

Ufurpatore anni 1

Enrico' Ufurpatore

anni 4
Giovanni di Luflem-

bnrgo 36 anni

.

Carlo IV. Impera-

tore 32 anni.

Wcnceslao Impera*

tore J3 anni.

Sigifmondo Impera-

tore 17 anni

.

Alberto d*Aulirla an-

ni 1 mefi 5
Ladislao 19 anni*

Giorgio Podebrac 13
anni »

Wladislao 45 anni*

Luigi 9 anni.

sA/mi

a g .c.

1520

1364

*575

J0II

1017

1. 4.

1037

1046

I0J0

1687
171

1

*743

Ferdinando I. Impe-
ratore 20 anni

.

MafCmiliano II. Im-
peratore anni li.

Rodolfo IL Impera*

tore 36 anni

.

Mattia Imperatore

anni 6
Ferdinando II. Im-

peratore 20 anni

.

Federico Palatino è
eletto Re , tac-
ciato nel 1Ó20

Ferdinando III. Im-
peratore 9 anni.,

Ferdinando IV. an-

ni 8 muore nel

1654
Leopoldo Imperato-

re

Giufeppe Imperatore

Carlo VI. Lnper.

12 Maggio Maria
Terela Impera dri-
ce regnante figlia

di Carlo VI. Imp.

fINE DEL NUMERO XXXVI.

IL
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INTRODUZIONE
Paragrafo I.

LA Storta delle Carte Geografiche di quello Mar-
graviato è fiata defcritta dal Sig. Dottore Haubcr

nel Tuo Saggio deila Storia delle Carte Geografiche

pag. 174-188. La prima Carta, data in luce nel 1570
da Paolo Fabricio

,
fu inferita da Abramo Ortelio nelfuo

Tkeatrum Orbis terramni , dopo che era fiata corretta da
alcuni dotti Gentiluomini di Moravia . Ne furon fatte

altre correzioni da Gherardo de Jode ,
Pietro Kaer

, e Ghe-

rardo Mercatore-, ma da altri fu talmente ripiena d’erro-

ri, che J. A. Comenio credè neceflario farne un nuo-

vo difegno '

, che nel miglior modo fu pubblicato da
Vifchcr-, ma anco quella Carta a forza di copiarla più

volte, iucceflivamente s’èguafla. E’ migliore quella , che

fi trova nella Germania Auftriaca Granelli : le più perfet-

te però, e le più moderne fono fiate fatte con grand.’

efattezza dal Capitan Ingegnere 1. C. Mailer, pubblicate

in 9 fogl; da Giov. Bat. Homann, e fi trovano nell’

Atlante della Germania dal Num. 18. fino al 26, e conr

fiflono in una Carta Generale della Moravia, ed in 8
altre Carte particolari de’ 6 Circoli del Margraviato . Noa
fo però, fe i frequenti sbaglj prefi ne’ nomi debbano. at-

tribuirfi all’Incifore, o all’Ingegnere Muller. La Carta
generale di Moravia è fiata copiata da Covens ,

e Mor~
tier

, e da altri \ c le Carte particolari da Monf. Jalien

fono fiate inferite nella prima Parte del fuo Atlas To-
pographique, & militaire a Paris 1758.

$. 2. Quello paefe è circondato verfo Ponente dalla

Boemia
,
verfo Settentrione da Glatz , e Silcfia , verfo Le-

vante dalla Silelìa , e Ungheria , e verfo Mezzodì dall’

Auflria . La fua eflenfionc importa circa 360 miglia qua-
dre Geografiche. Credono, che il nome di Moravia de-

rivi dal fiume Morava, o fa March.
$.3. Dalla parte d’Ungheria, Boemia, eSilefia il pae-

fe
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II» INTRODUZIONE»
le è cinto in parte dalle montagne, e parte da’ bofchi.

Dalla Silefia lo dividono le montagne Morave , che fono

una porzione de’ monti Sudeti .
v Più della metà è coperto

di monti ,
e bofchi . Nelle pianure trovali gran numero

di marazzi, pantani, e pefchiere, e Tacque vi fon mal-

fané , fpecialmente ne’ Circoli di Brùnn ,
Hradifch , e

Znoym. Nelle contrade montuofe l’aria è fredda, e pun-

gente , di modo che in molti luoghi anche in tempo d‘ -

Ella te s'accendono le ftufe; è però più falubre, che nel-

le pianure . Ciò non oliarne il paefe fomminiftra più

grano di quel che gli abitanti confumino , i quali ne

trafportano il fuperfluo nella Contea di Glatz ,
nella Si-

lefia, Boemia , e Auftria . Ne’ Circoli di Olmùtz, c

Prerau riefce in abbondanza il lino , e la canapa , nè vi

mancano frutti d'albero, e di giardino. Vi fi coltiva an-

co il rifo
, e vi riefce lo zafferano . Il paefe produce an-

co del vino bianco , e rolfo
, madime in quel tratto

, che

è più vicino all’ Auftria, e Ungheria. I pafcoli fon buo-

ni, e fervono al mantenimento d’un gran numero dibe-

ftiame E’ notabile ,
che dall* terra fi fcava quivi

l’ incenfo
, e la mirra

,
maftimamente nelle Signorie di

Boskowitz , e Czemahora ; ma forfè quello è una fpecie

d’ambra. I bofchi riefcon di grand’utile al paefe, e fon

cagione, che fi tengano in moltilfimi luoghi le pecchie.

Non vi manca il ialvaggiume. Vi fi trovano anche lu-

pi, orli, ed una fpecie di leopardi della grandezza d’un

cane, ma però più grofli, che chiamanfi RyfoNFe. Vi
fono anche de’Caftori. ..

Nel Circolo di Brùnn fcavali il marmo, diamanti ,

cd ametifti falli, c altri minerali, come pure l’allume ,

’

e il ferro , che vi fi fonde nelle fucine . Il Circolo di 1

Znoym in altri tempi era provveduto di miniere d’oro;

al prefente però non vi fono altre miniere, che di fer.^

ro. Nel Circolo d’Iglau, cioè nella Signoria di Triefch

v’è una miniera d’argento. Vi fi trovano anche lo zol-

fo, il falnitro, e vitriolo. Diverfi luoghi fon forniti d’

acque minerali, pregne di zolfo, allume, vitriolo, e fai-#

nitro, alcune delle quali fon alquanto calde. Avvi ancp

qualche fqrgcme d’ acqua acidula . Il fale però vi manca.
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Il fiiluic Qdtr nafce in quello paefe ,
nel Circo- ;

lo d’ Olmiitz ,
ma non è navigabile

,
che a Kati-

‘

bor nella Sile fia . Il fiume March
, o fia Morawa ,

o Morau ,
anticamente Marta

,
nafce vicino alle fron-

'

tiere della Contea di Glatz
,

e con varie piegature

da Settentrione verfo Mezzodì traverfa il Margravia-

to ; nell’ ufeire dal Circolo di' Bruno
,

dopo aver for-

mato il confine tra l’ Ungheria, e l'Auilria, riceve i fiu-

mi riunitf di Tcya
,
Svarczava

,
Svitava, e Gibluvra ed

in poca dillanza da Presburgo preiìb Deben sbocca nel

Danubio. E’ gran danno, che non fu navigabile. Que-

lli, ed altri fiumi minori, con i laghi, c peichicre fona-

miniftrano varie forti di pefei.

§.4. Il numero delle città ,
borghi, e villaggi, che

fnol darfi alla Moravia , è maggior del vero
,
come nel-

la Boemia . I Cataloghi
,

che ho nelle mani , contengo-

no 99 città tra piccole, e grandi, 159 borghi, e più di

1478 villaggi . Tutti quelli contengono 87x71 caie. I

campi lavorati, e da pafcolo vi fi mifurano in JLabnc ,

(ognuna delle quali contiene circa io Campi da 1 zoo

Pertiche), che conforme alla differenza de’ terreni divi-

donfi in 3 Claflì
,
cioè nelle migliori, mediocri, e catti-

ve. In ognuna delle Lahne della prima Clafle fi femi-

nano 100 Mezzcn (1) deH’Aullria Inferiore, (che fan-

no circa 10 llaja a mifura di Venezia), in quelle della

feconda Claflè ny. (cioè llaja 12 ~ Veneziani in circa),

e della terza Galle 150 (che fono circa llaja 15 Vene-

ziani). Il Clero in beni Feudali polfiede 4583 Lamie
(che ammontano a circa 45S30 Campi), l’ altre poffef-

fioni Feudali importano 456 Lahne ( cioè circa 4560
Campi ) ,

e le Signorie di Majorafco
, c di Fideicommif- <

fio ne contendono 4994 (che vengono ad. effere in circa

49940 Campi ) . II linguaggio degli abitanti è un dialet-

to della lingua Schiavona, ed è poco differente dal Boe-
mo. La lingua Tedcfca vi s’è refa molto famigliare. I

Con-

^i) Me*xen è una mifura di biade, che fa quali il terzo d’uto ftajo

,

(eh’ è poco più di quartarolo 1 L « mifura Veneziana )

.

Num. XXXV1J. H
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114 INTRODUZIONE.
Contadini del Circolo di Hradifch chiamanfi Waidehi

, €
gli altri tìanaki . Gli Stati del paefe fon comporti dal
Clero, dall’ Ordine de’ Signori e Nobili, e dalla Citta-

dinanza. Il Clero comprende il Vefcovo d’ Olmiitz , con
i Signori Canonici Cattedrali , e Capitolari

, i Prelati , -e

Abati, c Proporti di Wcllehrad
, Hradifch predò Ol-

miitz, Bruck fui fiume Teya, Obrowitz, Saar, Ray-
gern, Neureufch, Sternbcrg, di S. Tommafo predò Briinn,

di tutti i Santi in Olmiitz, e di Konigsfeld predò Briinn;

come pure gli Ordini Cavallercfchi , che nel Margravia-
to hanno delle Commende. L’Ordine de’ Signori è com-
porto di Principi, Conti, e Baroni; e l’Ordine de’ No-
bili confitte nel rimanenre della Nobiltà . Nell’ Ordine dcl-

!a Cittadinanza fon comprefe le città Reali di Olmiitz ,

Briinn, Znaym, Iglau
, Hungarifchbrod , Hradifch , Mah-

rifch-Neuftadt , e Gaya . La Dieta fi convoca dal Sovra-

no, e fi tiene nella città di Briinn.

§. y. La Dottrina Crifiiana già nell’ Vili., fecolo fuco-,

nofeiuta in quello paefe. Dopo l’anno.791 SamoslaoRe
di Morayia dall’ Imperator Carlo Magno fu cortretto a

farli battezzare. Nell’ S01 molti furono indotti a riceve-

re il Battcfimo da Godwin Monaco Benedettino, nell’-

Soò da Yrolfo, e dopo di lui da Reginar, o fiaRichar

ambedue Vefcovi di Palfavia . Tra coloro, che abbrac-

ciarono il Crittianefimo, vi fu anche il Re Mogemir ,

battezzato nell’ Sai dal Vefcovo Yrolfo, il quale fondò
molte Chicle,; Il fuo fucceflòre Brynno procurò di dila-

tare il Crittianefimo . Fin dall anno 856 i Moravi furo-

no maggiormente iftruiti nella Fede da’ due famofi Gre-'

ci Metodio e Cirillo ,
fratelli , i quali s’ unirono alla

Gliela Latina, o Romana, a cui la Moravia tutta ri-

mafe foggetta fin al fecolo XV. I Moravi ebbero poi-;

gran parte nelle turbolenze degli Hulfiti nella Boemia
e ritornata la pace , gli Hulfiti di Moravia , feparandofi

da’Calixtini
, che s’eran uniti allaChiefa Romana, pre-

fero il nome di Fratelli Ploravi, e biafimarono pubblica-

mente le condotta partita degli Huflrti . Nel fecoloXVL
tutta la loro Società fu abolita, ed eftirpata nella Mo-
ravia, ed elfi rifuggironfi in Polonia, ove continuarono

a pra-
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fi praticare la loro Difciplina Ecclefiaftica, begchè ade-

rì(fero alla Dottrina di Calvino; coloro però, ch’eran

rimarti nella Moravia fi videro coftretti a conformarli

efternamente alla Chiefa Romana. Ve n’è ancora un*

avanzo mefcolato con que’ pochi Luterani e Calvinifti ,

pofteri di coloro, che npl l'ecolo XVI, in maggior nu-

mero, furono coftretti a proferta re efternamente la Reli-

gione Cattolica Romana , i quali tengono però le loro

Adunanze fegrete, e quando occorre, in parte fi rifug-

gano ne' paefi Protettami . Onde fi vede, che la fola Re-
ligione Cattolica Romana vi fi proferta pubblicamente

,

litbordinata al Vefcovo di Olmiitz
,

che chiamafi Duca ,

Principe del S. Impero Romano, e Conte della Cappella

de* Regi di Boemia
,
ed in altri tempi ebbe voto e luogo

nella Dieta Imperiale. Egli a’ giorni noftri è fottopofto

al Colo Sommo Pontefice. Il Conciftoro Vcfcovile eh’

è

l’unico Tribunale Ecclefiaftico che fia in Moravia, è an-

co la fola Giurisdizione a cui fia lòggetto il Clero. Il

Tribunal Vcfcovile fu’ Feudi del Vefcovo s’ apre due vol-

te l’anno; prima però d’ aprirlo, loglion giudicarli le

Cattfe de' Feudi fecondar] (t). Il numero degli Ecdefia-

ftici è molto grande nella Moravia . Il Sig. Stredowsky
vi conta 40 Chiefe di Decanie rurali, e più di 500 par-

rocchie .

5. 6. Le Scienze vi hanno fatto poco progreflb , ben-

ché fi fieno introdotti nelle Scuole migliori libri C! artici,

c benché l’Univerfità di Olmiitz fi fia riformata; in que-

lla avvi una Società de' Letterati col nome d’ Incogniti

I fu Gefuiti vi avevano de’ Collegi , ed i Padri delle

Scuole Pie continuano ad averne in varj luoghi^ •

"$.7. Le principali manifatture del paefe fono, le ma-
nifatture del panno di Iglau, di Schònberg, e Langen*
dorf

, di cui annualmente ne vanno fuor del paefe mol-
te migliaia di pezze, e vendonfi fono nome di Felpa

In-
•<t “ ,--=rr.-. - -r.rraCTrrrytf

(«) Feudi Vefcovili fono: uiugezd ,
Branky , Cborir) , Deutfcb Paulrtattr

Ihrtntrjierf , Herti*. , Kojtendorf , KawaIowitx.
,

Laut/cbia, beute*Ir
dorft iMtopex. , Malboti*., Ntububel , Paulovvitx. , Podoly , Rokeini* Te-

nuti, Bxikr.'viiK, Scbonjte’ir)
,
Stbévve* , ShalìrJéa

,

-Tratibrt , ed altri .

1 - Hi
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11 6 INTRODUZIONE.
Inglefe. Le manifatture di pannolino di Lettowìti, e le

Cartiere, tra le quali le migliori fono quelle di Langen-

dorf in poca diftanza da Schonberg. Vi fono anche del-

le fucine di ferro, c vetriere
;

e vi fi fa anche la pol-

vere da fchioppo, c varie altre cofe. Il traffico non vi

è grande ; la città di maggior traffico c quella di Briinn

.

§.8. La Moravia anticamente fuabirata parte da'Qua-

di, e parte da’Marcomanni, che ne furono sloggiati da-

gli Slavi. Allorché era fottopofta a quelli ultimi come
Regno, fu di maggior éftenfione, che al prefente, inol-

trandoli fpecialmente in Ungheria fino al fiume Gran .

I Regi di Moravia fino al fecolo. IX. furon potenti , e

independenti
;
ma dopo quel tempo non folamente il Re

Samoslao fu vinto dall' Imperatore Carlo Magno
,
ma

anche il Re Megomir fu refio tributario da Lodovico

iucceflofe, c figlio di Carlo Magno. Il Re Ratfchko, o
Radislao, o fia Raftiz fu fatto prigioniero da Lodovico

il Tedclco; e da Arnolfo parimente Re di Germania
,

ajutato dagli Hunni , fu foggiogato il Re Suatobluck ,

verfio la fine del fecolo IX. Sotto il Governo di Suato-

bog figlio del Re fuddetto
,
'nel 908 fu perla la maggior

parte del Regno di Moravia, rapita da’ Tedefchi, Po-
lacchi, e Ungherefi. Quella parte, eh’ è più vicina alla

Boemia fi fottopofe di buona voglia alla protezione di

Wratislao I. Duca di Boemia, il quale rifpinfe gli Hun-
ni e foggettò al fuo Dominio tutto quel tratto di pae-

fie, che verfo Levante ftendefi fino al fiume Morava .

Udalrico Duca di Boemia ingrandì la Moravia : lo fteffo

fece maggiormente il Duca Brzetislao fuo figlio, che
nel 1026 ne tolfe una buona parte a’ Polacchi, e poco
dopo agli Ungherefi

,
di modo che la Moravia divenne

allora di quella ampiezza, che ha di prefente. Fin da
quel tempo è rimafia fempre unita alla Boemia, benché

lpefie volte da’ Duchi, e Regi di Boemia ne fia fiata da-

ta l’ inveftitura a
5

loro figlj, o fratelli, o parenti, e fia-

fene talora fatta anco qualche divifione. Il Duca Brze-

tislao fu il primo a dividerla, dando al fuo fecondoge-

nito Wratislao il Diftretto d’Olmiitz, al terzogenito Ot-
tone il Diftretto di Briinn , cd a Corrado quartogenito
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ILMARGRAVIATO DI MORAVIA- 117
il Diftretto di Znaym. Quando Wratislao dopo la mor-
te di fuo fratello maggiore Spitigneo, fu fatto Duca di

Boemia, egli ccdè il Diftretto d’Olmiitz al fuo fratello

Ottone, e quello di Brunn fu unito al Dominio di Cor-

rado . Il Duca Wratislao in una Dieta Imperiale del

1085, tenuta nella città di Magonza, fu dichiarato Re
di Boemia dall’ Imperatore Enrico IV, per li fervigj pre-

datigli da eflo contro i Safloni
;
ed alla Moravia

,
unita

alla Corona di Boemia, fu dato il Carattere di Mar-
graviato

;
quindi è che i Regi di Boemia chiamanfi an-

co Margravi di Moravia
.
Quando Carlo IV. diede l’ in-

veftitura del Margraviato al luo fratello Giovanni , e

quando Sigifmondo ne invertì il luo genero Alberto Du-
ca d’Auftria, ne furono eccettuati il Vefcovado d’Ol-

miitz ,
ed il Principato di Oppau, o Troppau ( che fu

una parte della Moravia ) , c fu aggiunta l’ efpreffa di-

chiarazione, che ambedue dipendeflero immediatamente
dalla Corona di Boemia, e vi rimaneflero uniti. Fin dal

tempo del Re Mattia la Moravia non ha avuto più un
proprio, e didimo Margravio, eflendo fempre rimaftain-

. corporata alla Corona di Boemia .
x

$. 9 . L'Armi di Moravia conhftono in un’aquila coro-

nata, colorita a fcacchi rolfi, e d’argento in campo az-

zurro. Benché i Margravi, a' quali fpeflè volte la Mo-
ravia era foggetta, fodero vaffalli della Boemia, nondi-

meno furono nell’ ifteflò tempo Principi
,
e Stati dell’Im-

pero. Il Margraviato ha ancor di prefente un particolar

iiftema politico . Degli Stati di Moravia s’è parlato al

5.4. I Minìjìri più riguardevoli del Governo fono: il Ca-
pitano di provincia, 6 Capitani de’ Circoli, il Camerlin-

go maggiore, il primo Giudice di provincia, e un’altro

primo Giudice della Corte, il Segretario maggiore, il

Sotto-Camerlingo
,

il Vicario Giudice, il Sotto Segreta-

rio, il Burgravio. Di quelli Uffìziali i 6 ultimi fon dell*

Ordine de’ Nobili, e gli altri precedenti della Clafle de’

Signori: ognuno amminiftra la fua carica per lo fpazio

di 5 anni.

•. §. io. Gli affari di Stato, di Camera, e di Giuftizia

hanno la lor ultima decifione nel Direttorio in pMicis

H .3 & Car
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J 1 8 IL MARGRAVIATO DI MORAVIA .

& Cameralibus
, e nella Suprema Corte di Giuftizia di

Vienna . Nella Moravia ritrovanfi i feguenti Collegi di

governo cioè la Rapprefentanza
, e Camera Regia Impe-

riale, a cui è annelfo lo Scrittoio della Gaffa Camera-
le ;

il Tribunale di provincia divifo nel Grande e Picco-

lo che fi tiene 2 volte l' anno : il Capitanato , a cui è
imito il Fifco Regio; la Commifilone de’ Deputati feeki

dagli Stati, e la così detta Tavola di Stato. Del Tri-

bunal Vefcovile fopra i Feudi , e del Concilloro s’ è par-

lato di fopra al $.5.

§. 11. La Moravia dà appreflò a poco la terza parte

delle Contribuzioni che dà la Boemia . Contribuifce an-

nualmente 1856490 fiorini (che viene a ragguagliare cir-

ca 421900 Zeceh. ) per il mantenimento dello Stato

militare de’ paefi ereditarj dell' Aufiria .

§. 12. Tutto il Margraviato c divifo in 5 Circoli, de’

«piali ognuno ha il fuo Capitano di provincia, la cui fo-

printendenza s’eftende full alloggio, fulle marcic, e lui

mantenimento de’ Soldati.
v.. » .

’ J . ,

1. Il Circolo di OlmutT^j Krag HolomautT^y ,

Circulus Olomuctnjis ,

E’ il maggiore di tutti , e perciò è fuddivifo in Quar-

litri. Comprenda 52 città, 32 borghi, e 984 villaggi ,

38754 cale, e 6845 Lahne di campi lavorati, e dapaf-

colo. I Quartieri fono;

1 . Il Quartiere di Goldenjlein , e Tribau ,

Che contiene 32 città, 20 borghi, 584 villaggi, 23504
cafe, e 4445 f Lahne.

Olmiitz
,
Holomautz

,
Gttà capitale del Margraviato, c

di quello Circolo , la prima delle Città Reali
,

e la Se-

de del Veicovo ,
fintata in un terreno marazzofo, cinta

*lal fiume Morata, è ben fortificata, ben fatta, e po-

polata . Dividefi nella Città propria
,

e in un’ altra par-

te che chiamafi il Dom . Contiene 1 3 Chiefe
,

delle qua-

li la più notabile è' la Cattedrale di S. VPenceslao, '5

mo-

I
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IL CIRCOLO DI OLMuTZ. 119
monafljerj d’uomini, e 3 altri di donne, varj.fpcdali , una

«fa di gaftigo, e degli orfanelli, un fu Collegio, e Se-

ninario de’ Gefuiti ,
già iopprefli ,

un’ Uniyerfita fondata
.

*ei 1567 con ima Società de’ Letterati , che chiamanfi

Incogniti . Fu quella Città più volte attediata ,
e danneg-

giata dal fuoco . Nel 1741 per alcuni meli ebbe una,

guarnigione Prufiìana; nel 1757 fu attediata, ma non
prefa da’ medefimi. Per il l’uo valore, e fedeltà dimo-

ilrata durante quell’ attedio , il Magillrato deila Città

con alcuni Cittadini furono nobilitati dall’ Imperatrice-

Maria Terefa. V \ - i

Pofliede quella Città 22 villaggi , e la Signoria di-

Deutfch-Llaufe , oìYul iiemetzka Hauzova che. confitte nel

borgo di quello nome, contenente 146 cafe. Il fuo Ca-
pitolo Cattedrale polliedc Wijìcrnitz , Tieffitz , ambedue
borgoi, e 66 altri villaggi. Il Convento, che v’ha, di

Tutti i Santi è in pofleflo di 11 villaggi; la Ccrtefa ha
la piccola Città di Gibau, e 7 villaggi; il Monallcro di

S. Chiara, 5 villaggi; e quello di S, Catterina n'ha altri

7. Poco dittante da Olmutz v’ha un Convento di Ca-
nonici Regolari dell’ Ordine Premottratenlc , ch’hanno
un’Abate Mitrato, di’ è fempr’uno del loro Capitolo .

E’ fituato in un colle comporto di fatti, c dirupi.

L’ altre Città di quello Quartiere fono . Svitavka fui

fiumicello Svitava; Aujjte
, o Jufl'ov, Bofkovitz

,
Eultn-

berg
, Braunfciffen

,
Friedland Scbildberg

, cfie fu incendiata

nel 1744 da’ Prulliani ;
Eivanov.tz

,
Gevtifcb , Goldenjleìn

,

Mtenjiadt fui fiumicello Graupen, Hobenjiadt , Kogetin ,

Litati fui fiume Morava , che in altri tempi fu immedia-
tamente fottopofta al Principe di Mcravia, ma ora c
fotto la protezione del Principe di Lichtenftein; Mah-
rifeb Neujladt

, Lofcbitz , Mabrifcb Tribali, fotto la pro-

tezione di etto Principe da’ Prudiani iàccheggiata nel 1744;
Muglitz, o Mobelnìtz fotto la protezione del Vefcovo d’ '

Olmutz, fotto cui è anche la Città di Zvitati; Piume*
nauy Kojleletz

,
Ubrtjcbutz

P

rojir.itz ; Romerjìadt
, o Ry-

maran, che deriva il nome da' Romani, i quali guerreg-

giando contro i Marcomanni e Quadi s’ erano accampati
m quelli contorni

,
ed in cui oflèrvafi una fabbrica- di

H 4 filo
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120 IL MARGRAVIATO DI MORAVIA,
file* di ferro, per ritrovare anche ne’ Tuoi contorni alcu»

ne minire di quefto metallo ; Scbònberg
,
che donata ne.

1621 da Ferdinando II. al Principe di Lichtenftein, go-
de ancora molti privilegi

,
pagando annualmente 1000

fiorini a quefto Principe come luo Protettore ; ed è cele-

bre per la fabbrica di molta felpa
;

Sttrnberg Torto la
protezione del fuddetto Principe

,
fabbricata nel 1 245 , in

cui ritrovafi un Convento de’ Canonici Regolari di S.
Agoftino, a’ quali appartengono 10 villaggi; Bahrn , To~
bitfchau ter • v

Tutte per altro fono piccole Città, con caftelli o ab-

bandonati ,
o malamente in amefe , e con pochilfimo nu-

merò di cafe per cadauna

.

I borghi poi fono Tiejfilz ,
Kibnitz , Konitz

, BauJJau ,

ìiemtjchiiZ) Kralitz
,

Ltjcben
,

Krenait
, Briffau , Tifchtf-

cbin
, Hamiefl ,

Patfcblawit , Bergfladtt , Schwabmitz
,

Dotti-'

{latti ec. con diverfe Tenute, e Signori*.

/ 1 1* .*'*
f . • •

2. I Quartieri di Prerau
,

e di Freudentbaf

.

Sono efli fegnati nella Carta come un Circolo parti-

colare col nome di Circolo di Perau ( Krag Prerowky )

.

Il Diftrctto di Katfchcr della Silefia, che in altri tem-

pi vi era unito, palsò fotto il dominio del Re di Pruf-

fia nel 1742. Ambedue quelli Quartieri comprendono 20
Città, 12 borghi, circa 400 villaggi, t qual* luoghi tut-'

ti inficme fono comporti di circa cafe J5150 con 2400
Lahne di campi

,
e pafcoli

.

- La prima Città è: Cremjìer
,
o Kremfier poco diftante

dal fiume Morata . Erta contiene una Chiefa Collegiata

di S. Maurizio, ed un Collegio de’ Padri delle Scuole

Pie. Sra lotto la protezione del Vefcovo d’Olmiitz, eh*

ha la fua Reiidenza ordinaria nel cartello di quefto luo-

go. Nel 1752 abbruciò il cartello infieme con l’Archi-

vio, col fobborgo, con 55 cafe. Anche prima, cioè nel

1643 > c 5 <5 la Città era ftata molto danneggiata dal

fuoco. Fuori di Città v’è un Convento dell’ Ordine di

S. Francefco. Le altre Città poi fono Bodenfl.it , Bìftritz ,

linkin
,
Liebau

,
Bautfeb , Drfcbevohoflitz , Fulnek ,

Mabrifcb

Oftrnu ,
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òfìratt ,
Freyberg

,
Holefchau , Htiftopetfchkj , Leijmik , nel

cui fobborgo v’ è un Collegio de’ Padri delie Scuole Pie

,

c che fu molto danneggiata dagli Svedefi nel 1643 ; Me-

jeritfcb fili fiume Bctichwa, Nea-Titfcbein
,
Prerau

, Wtifs-

Kìrch
, Drabotaufcb ec.

I borghi fono: Alt-Titfchcin
,
Kropin , Bramfberg , 3#r-

, Frankfladt , Krafno
,

Rofcnau
,

Paskau
,

Koker ,

wald
,

ec. Sonovi ancora alquanti Caftelli , come fono

Hennersdorf
,
Hocbwald

,
Maydelberg

,
Filjìcin

, Heifenflein ,

ec. con molte Tenute , e Signorie

.

II. IlCircolo di Hrcidi/eh ,
lira* , Hradifch ,

Circuite Hradìflitnfn .

Ha una ricca provvifione di vino , frutta d’ alberi > e

di biade, e di altri prodotti, maffime nel centro , ove

feorre la MoraWa . Comprende Città 1 3 ,
borghi 2* ,

villaggi 180, che infieme fanno cafc 11831, con 2224
Lahne di campi lavorati , c da pafcolo.

Le città fono Hradifch , Hradijìe ,
Città Reale fulla

Morawa con un Collegio, ch’era de’ fu Gefuiti, ed un
Convento de’ Ffancefcani Scalzi ; fu fpelfe volte attedia*

ta ; fpezialmente nel 164? dagli Svedefi; Caya
,
Kygow

,

Citrà fimilmente Reale, ma piccola; Bramati ,
Kiobu\ ,

' o Klobauky
, Biffcntz , ove fi fa il miglior vino di Mo-

ravia ; Crtmftr
,
Hungarifcb Bfod ,

ovvero Hnnd Brod , o
Brod Vbersky

,
ch'ha un Convento di Domenicani, cuna

forgente d’acqua acidula ; Oftrau, Ch’è limata In un’

Ifola; Strafnitz , ch'ha un caftello, ed un Collegio de’

Padri delle Scuole Pie , e fu molto danneggiata dal fuo-

co nel 1753; nelle fuc vicinanze v’ha una forgente d'

acqua medicinale limata nel villaggio di nome Petrau :

Bogkovvitz
, Weflely in un’ Ifola del fiume Moldava :

IFijfovvirz y Wfctin ,
Zlim ec. •

I borghi fono: Banauy Wratzm
,
Bucblowitz

,
Scberav-

vitz, e Lipow
,
Koritfcbane

,
Uttenfcbiitz , Fteifldttl , o

Frijìack
, Scbltifcbovvitz

,
Mallenovvitz , Napaydl

,
o Afa/w-

gedla, Tbumatfcban
,
HatZy Niwnitz y

IPelka
,

Quaffitz ,

Strscilky
,
o Striltfif PeltfcbgvvitZy ove in altri tempi fu

la
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}** IL MARGRAVIATO DI MORAVIA,
k Sede del Vefeovo di Moravia

;
Zdamky ec. I cartelli

poi fono Bucklau
,

Lukkau
,
Swietlau

, ed alcuni alrri .

V’ha , a Wellehrad un Monaftero de’ Ciftercienfi
, il cui Abate

nella Dieta è il primo de’ Prelati Regolari. E' limato

nel luogo, ove anticamente era la famofa Città di Wel~

lebrad
, o Welograi . Sonovi pure moltirtime altre Signo-

rie e Tenute, delle quali lungo farebbe il farne men-
zione.
: • •

III. Il Circolo di Bruna, Krag Brtmnsky ,

Circnlus Bretmenjis .

# f r

Si divide nella parte Superiore, e nell’Inferiore, che

per lo più è piana. Ritrovanfi in quello Circolo parec-

chie miniere di ferro, e cave di marmo, e nel monte.

4etto Kwienitz nella vicinanza di Tifchnowitz fi trova-

no molti diamanti fallì , e ametirti , ed alcune forgenti

d’acqua medicinale in parecchi luoghi. Vi fono anche

delle fucine di ferro, vetriere, e fabbriche d’allume . Il

Circolo comprende 19. Città, J7 Borghi
,

più di 676
villaggi ; tutti quelli infieme fanno cafe 10871 con 4290

j Lahne di campi lavorati, e da pafcolo.

I. Briinn
,

Brinn , Brno
, Città Reale

,
la feconda di

tango nel Margraviato, poco diftante da quel luogo, ove

Ì fiumi Schwartfchawa , e Switawa s’unifcono; è ben

latta, e popolata, e la miglior città di traffico in Mo-
ravia. Vi rifiedono la Rapprefentanza , e Camera Rea-

le, il Tribunale, il Capitano di provincia, e vi fi radu-

nano le Diete. Comprende fuochi 1236 . Gli edifizj più

notabili fono, la Cafa dd Vefeovo, il Palazzo della Die-

ta, la Chiefa Collegiata fui monte detto Petersberg, un

Collegio de' fu Gelimi, 6 Conventi, tra’ quali uno ve n’

è degli Eremiti Agoftiniani, colla Chiefa di S. Tomma-
fo

,
in cui v’ è un’ Immagine Miracolofa della Madonna,

che dicefi dipinta da S. Luca, ed un Convento di Mo-
nache Carmelitane. La Città fu più volte attediata, ma
non mai prefa. -

,

In poca diftanza dalla città dalla parte di Ponente
già-
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giace in un monte il camello fortificato di Spilberg , a

piè del quale v’è il fobborgo detto Alt-Brunn, che con-

tiene due Conventi di Monache, ed uno Spedale de’Ca-

valieri di Malta
,
ed è comporto di cafe 98 ; * appartiene

al Convento detto della Regina
;

eh’ oltre di quello pof-

fiede altri 1 6 villaggi, la Signoria di Kiinftadt, e la Te*
nuta di Orfovan .

-

Dalla parte Settentrionale della città vi è alla Cam-
pagna la Certofa di KÒnigsfeld, a cui appartengono certi

cantoni predio Briinn, detti Dorn-Gafle, Roflèi-Gafle ,

Radloffer-Gafle
,
e Neu-Garte, come pure il villaggio di

Konigsfeld con 5 altri villaggi

.

Dalla parte Orientale delia città v’è la Badia de’Pre-

moftratenfi di Zabrdowi/z
,
detta volgarmente Obrowitz,

a cui appartiene la ftrada di Briinn, detta di Obrovvitz

col borgo di Ober-Klobauk
, , e 9 altri villaggi.

Al Magiftrato di Brù'nn appartiene la Tenuta di Gh-

rein , e la Tenuta di Wohantfchitz. Al Collegio di San

Pietro 13 villaggi, e la Propqfitura di S. Pietro. Alla Ca-

la dell’Ordine Maltefe, detta Krenzbof,
la ftrada detta

KreutzgajJ'e , e 3 villaggi* Al Convento degli Agoftiniani

il borgo Neu-Wicglitz con 7 villaggi. Al Convento di S.

Anna il villaggi; cd al Convento di San Michele 40
cafe

.

Le altre Città fono: infierìitz , Slawkow ,
ch’ha urt

bel cartello adorno d’un giardino eccellente ; Butfcbov-

vitz con un cartello
; Anfpitz ,

o Huflopetz ,
Góding , o Ho-

donin fopra un ramo del fiume Morawa con un bel ca-

rtello; JngrowitZ
,
Rannitz o Kavanitz fui fiume IglaVPa

con un cartello in un monte onde deriva la ftirpe de*

Conti di Kaunitz-Ritberg
; Rrfifanan ,

Lomnitz
, Kofiel , 0

Podiwin ,
eh’ anticamente fu una delle Città piu ragguar-

devoli del Paefe , e fu Sede Vefcovile ; Nenflàdtel , o Hov-
ve Mefìor ,

Nikolsbnrg
,
ch’ha una Chiefa Ciliegia ta,’ con

un Collegio de’ Padri delle Scuole Pie fondato nel 1631;
un Convento de’ Cappuccini , che fervono una Chiefa det-

ta di Loreto, ove fi conferva una Madonna miracolofa

con un Teforo, e con un Cartello firuaro in un’alto di-

rupo, ed ha un gran numero d’ Ebrei; Eicfmn
,

o Wcv-

vcr-
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114 IL MARGRAVIATO DI MORAVIA.
verzi del Conte di Sinzendorf nella cui vicinanza in un

monte accanto al fiume Schwarza v’ è un cartello
;
Saar ,

o Scliar, Pohrlitz o Boborfelitz , Tifchnovvitz , Tfcberna

bora con un cartello in un monte; Wifchau , eh’ c fotto-

pofta alla protezione del Vefcovo di Olmiitz, il cui ca-

rtello Vescovile reftò abbruciato con molte cafe, indi da
un fulmine reftò preflò che tutta incenerita . Fuori della

Tnedeftma vi è un Convento de’ Cappuccini fondato nel

ni 6 ec.

I borghi fono: Kea-Raaflnitz , Alt -e, KcH-Blansko fui

fiume S'W'itawa ,
Budifcbau

,
Tafchau , Klein-Bytifcbia ,

Me-
deritZy Scblappanitz, Dietiz ,

Durnolz
, Unter-Tariowitz ,

Trbjkovvitz
,
Eifgrab ,

o Lednitfche , Pradlitz, o Pavia

u

,

Wojlitz
, Kiindftat , Landfbut

,
Lettozrvitz

,
Luntenburg

,
Teì-

nitz
,

DunagovvitZ ,
Untcr-Wijlernitz

,
Mufcban

,
Tracbt y

o Tracbtin, Paafra , o Paasdrans
,
Nedvvìeditz

,
Stiepanotr,

Dmbrawitz , Jedovvitz
,

Pollebraditz , Ober-c Unter-Bo-

brawa , oflìa Ober-c Unter-Brokiwa
, Tfebei Kowitz ,

£>«-

ditZy PnJìnmirtfcb y o Paflormerz, che dicefi propriamente

fnuato nel centro della Moravia, e che fu celebre in al-

tri tempi per un Convento di Monache Benedettine
,

e

per la così detta Mefla d’Oro ec. Tra' Cartelli contanfi

quelli di Pernjlein in un monte, Wojlitz ,
ed altri, e de’

Monafterj memorabile è quello di Raygern de' Benedetti-

ni fui fiume Schwarza
,

il qual’ è il primo che fia fiato

fondato nella Moravia nel 1048. Il Propofto, eh’ è nel

numero de’ Prelati della Moravia è fubordinato alla Ba-
dia di Braunau di Boemia . Al Monaftero appartiene il

borgo di Raygtrn fiutato nell' altra parte del fiume Schwar-
za, comporto di 37 cafe, infieme con 8 villaggi. V’ha
anche il Monaftero de’ Ciftercienfi di Saar fondato nel

3234 C°1 nome di Fonte di Maria Vergine . Sonovi poi

altre Tenute Nobili
,
e Signorie appartenenti a varie Fa-

miglie, che fi tralandano.
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IV. Il Circolo di Znaim y Krag^tiogcmsky ,

Circulus Znoimenfis ,

Comprende 9 Città, 33 borghi, c 344 villaggi, che

toftituifcono la fomma di 2652 y Lahne di campi la-

vorati , e da pafcolo. /

Znaim ,
Znoymoy Znogma

, Città Reale in un monte f

a piè di cui fcorre il fiume Taya, in una contrada ame-

na . EU’ è ben fatta, e contiene 4 Monafterj, un Colle-

gio de
1

fu Gefuiti, ed un cartello, che Cóme Feudo di*

Boemia è pofleduto dalla Cafa de’ Baroni di Deblin
,

il

primogenito della quale per rapporto a quefto Cartello

chiamafi Burgravio. La Città dicefi piantata circa l’an-

no 1212, prima però era in altro luogo, ov’era ftata di-

ffama nel 1145 da Ladislao Principe di Boemia. Nel

1437 vi morì l’Imperator Sigifmondo. Di là dalla Cit-

tà fui fiume Taya giace il ricco Convento de’Premoftra-

tenfi, detto Bruck, o LuKi , il cui Propofto s’elegge dal

medcfimo Capitolo.

Le altre Città fono : Cromati
,

o Mabrifb-Kritmau ,

Krumlow, ov’c un Convento de’ Romiti di S. Paolo

,

con un buon cartello ; Eibenfcbitz , o Evvarzitz fui fiume

Iglawa, eh’ in altri tempi fu città Reale; Immiz^oGem-
nitz ,

in un’alto monte; Jaromieritz, ch’ha uno fpcdale;

Jayfpitz in un monte; Afàbrisb-Rudwcis ,
BnHegowitz

,

appartenente al Conte di Cleno
; Grojf-Bìtefcb ,

Startfch , ec.

I Borghi poi fono: Olkovvitz
,

o Alexowitz
,

Pólten-

lergy Biftupitz, Hofittlìtz , ovvero Hofteraditz , Profime-

ritz
,

Rauchovran
, o Rucbowan

, Wolframitz
,
Frain ,

o Wra-

now , Lunati , o Latina, SebiIter
, Schdffa , Grufbacb , Ho-

fiing , Joslovvitz , o Jaroslowitz, Schattau
,
Knadìersdorf ,

Erdberg
,
o Hrader

,
Mìlitz , oflia Mirolavv , Jrritz

}
Mis-

libortjchitz
,
Namiefi ,

Mobelno
,
Fotta»

,
o Bittovv

, Wimif-

Utz
,
ed altri. I Cartelli fono tra gli altri, Ungarifcbtz ,

Tuykpwitz
,
SadeK

,
re. In un’alto monte v’è il Conven-

to di Póltmberg
, o Pettenberg

,
Afoni S. Hyppoliti

, ch’ap-

partiene alF Ordine della Stella ro(Ta. Il Convento della

Regina di Alt-Briim poffiede il villaggio di Litmerìtz ed

una
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11$ IL MARGRAVIATO DI MORAVIA .

Una porzione di Ofcbmaritz, e fonovi molt’ altre Signo-

rie, e Tenute rigguardevoli , appartenenti a molte cofpi-

cue Famiglie.

V. Il Circolo i'iglau , Krag-GiblaWsky
,

Circultis IgUvienJis

.

. Comprende 6 Città, 15 borghi, 294 villaggi, che for-

mano la fbmma di 1202 { Lahne di campi. La prima-

ria Città è:

ìgltH ,
Ghilawa

,

Città Reale fui fiume IglaVa
,

bel-

la
,
ben fortificata, e ricca d'abitanti; ha 2 Conventi

con un Collegio de
1

fu Gefuiti. Vi fi fabbricano buoni

panni . SpefTe volte fu attediata , e prefa . Nel Secolo

XVI. fa la prima' delle Città Reali a ricevere il Lute-

ranifmo.
' L' altre Città fono.* Dafcbitz^ fui fiume Taya , nella

cui vicinanza in un colle v'è un Monaftero de’ Francef-

cani Scalzi; Grojf-Mejeritfcb , Teltfcb , Trebìtfcb ,
ove ri-

trovanfi dèlie buone manifatture di panno; e Zlabings
}

Slavvmitz ,
Città antichlflìma fabbricata dagli Slavi, co-

me lo dimoftra il fuo nome.
I Borghi fono: Stamem, o Stonartrw

,
Raiojlm , Pnr-

tùtz , MtJììefcb ,
Oppatau

,
Wolein

,
o Mirjcbin

, Bacdalow,

o Afrakotin , Stndein
,
Schdetau

, Triefch
,

Ramettitz t Wìe-

ft ir. V’ ha in Neuerifch un Monaftero di Premoftra ferri»

con un Piropofto mitrato a .cui appartiene il Borgo di

Nexrrytb . Le Tenute
,

e Signorie fono divette , che per
brevità :fu forpattano

.

,'-p •• < *
;

‘ r * * v
.

**7 i* * *

*

^ j* ’• ' *

r'
r

i < UT* r *• *
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ì MARGRAVIATI ’

* i • * « *DELLA
L US A ZI A ALTA E BASSA.

Paragrafo I.

BArtol. Seduto ilei 1593 pubblicò una Carta geografi*

ca della Lufazia Alta. In appreso Samuel GroJJcr

diede in luce 2 Carte piccole della Lufazia Alta e Baf-

fa
,

inferite nell’ opera di Hofmann, intitolata: Sctiptons

rerum Lufaticarum , e nell'Atlante di Kobler . L* Atlante

portatile di Giov. Criftof. Weigel contiene una Carta ge-

nerale della Lufazia. Carte limili furon pubblicate da
Gio. Batifìa Homann

, e da’fuoi eredi, i quali nel 1732
diedero in luce la Carta dell’Alta Lufazia di Gio. Giorgia

Scbreìber
, un’altro bel difegno del Circolo di Budiflìn nel

J749, ed un’altro nel j 753 del Circolo diGorlitz. Que-
lle 4 Carte ri trovanfi nell'Atlante di Germania Num.27;
30. L’ Atlante dì Saffarìia di Pietro SchenIfc, contiene una
Carta in 4 fogli del Margraviato di Lulazia, incifa nel

1759, la quale al giorno d’oggi ftimafi la piàefatta, e
la migliore. . :

§. 2. La Lufazia da Nord-Weft ftendefi verfo Sud-

Oft
, e verfo Levante è circondata dalla Silelìa

,
verfo

Mezzodì dalla Boemia
,

verfo Ponente dalla Mifnia , «
verfo Settentrione dalla Marca di Brandenburgo , e (non
comprefa la Lufazia Brandenburghefe di circa 2o miglia

quadre Geografiche), fa circa 180 miglia quadre Geo*
grafi, Abramo Frenzel è di fentittiento, che la parola Sla-

va Lazice, o fia Laufitz lignifichi un paefe coperto d*

acqua, o di bofeo. La Lufazia BalTa fu la prima, e la

fola a portar quello nome, per io fpazio di 350 anni

lino alla metà del fccoloXV ,
cominciando allora a Ren-

derli quello nome anco folla pane Alta del Margraviato*
che ebbe prima il nome di Matea

,
o di Paefe di Budif-

fin, e Gorlitz: Quello paefe fo anche cfprcfiò coi nome
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1 18 I MARGRAVIATI
di p « città. Il primo documento

, chefaccia men-,
rione dell’ Alta Lufazia, è dell’anno 1466. -Altri docu-

menti però dimoftrano, che anche allora s’ufava l’anti-

co nome di 9 patfi ,
e città . In tempo del Re Mattia»

nelle lettere d’inveftitura il Prefetto del Margraviato d’

allora dij nome Stein fi chiamò Prefetto dell’ una , c

dell’ altra Lufazia . Coloro
,
che fon fucceduti nella Pre-

fettura , ufarono P iftefla denominazione

.

§.3. La Lufazia Alta è piu montuofa
,
ed ha un’aria,

più pura della Lulàzia Balla, ove è un gran numero di

contrade paluftri, e marazzofe. Quella all’incontro in

paragon della Lufazia Alta è meglio provvida di buon
legname

,
di cui i terreni graffi per lo piu ne fon fcarh

,

e degli fterili alcuni ne hanno in abbondanza , ed altri a
;

diffidenza . Vi fi trova anche della Torba in varj luoghi

del Circolo di Gòrlitz, per efempio a Taucliritz, nel

Territorio del Convento di Joachimllein
,

ove fcavafi la

migliore^ a Xielingfwalda , nella difianza d'un miglio e

mezzo da Lauban, a Heydersdorf, nelle Lande di Mus-
i

ka , nel Territorio della città di Zittau, nella vicinanza

di Neókretfcham, o Schreibersdorf . Nell’ altre parti del-

la Lufazia Alta fu’ confini di Boemia, eSilefia i terre-

ni fon pochi atti all* agricoltura . Le Lande fu’ confini-

della Lufazia Balla, ed in parte fu quelli della Silefia ,

fon compofte d’un terreno cattivo , e iterile
,

adattatif-

fime però alla caccia . Alcuni de’ campi lavorati fono»

inariditi, ed altri fon umidi, graffi, c fertiliffimi, cioè,

nel centro della Lufazia Alta . Nella Lufazia Balla le

Lande fuccedono a vicenda alle contrade fertili. Nell’

uno, e nell’altro Margraviato coltivatili la fegala ,
il gra-

no gentile , l’ orzo , vena
,
gran copia di grano Saracino»,

come pure ceci, lenticchie, fave, e miglio. Vi firacco-

gUe ancora una fpecie di manna. Vi fi coltiva il linch

con buon fucceffo . I frutti d’albero, e di giardino, il

luppolo , tabacco, ed il vino riefeono molto meglio nella

Lufazia Biffa, che nell’AJta. Vi fifa dei vino roffigno

,

e bianco in mediocre quantità, e quello di Guben è U

migliore. Qpelli prodotti naturali, non ballano però «al,

bifogno degli abitanti , onde le ne tirano di fuori . Il he-

. V ftia-
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fìiame ?i reca un grand’ utile . Non v’ è mancanza di fal-

vaggiume
,
ed i fiumi

,
laghi

,
e pefchiere forni(cono va-

rie forti di pefce. In varj luoghi ritrovafi dell’argilla

bianca, bigia, e roflìgna, di cui fi fanno varie forti di

vafi , e pipe da tabacco ; e vi fono delle cave di pietra .

I monti di Lobau, < Konigsheyn fornifeono de’ diaman-

ti, famigliami a quelli di Boemia, e ne’ contorni di Lau-
ban talvolta ritrovafi l’agata, ed il diafpro. Nelle vici-

nanze di Muska v’è una miniera d’allume, ed il villag- .

gio di Groflmehre della Lufazia Baffo fomminiftra del,

vitriolo, e dell’acqua vitriolica di rame. Varj luoghi for-

nifeono del ferro in miniera, ch’eflendo di buona quali-'

là, s’adopra in diverfi lavori. U Acque medicinali preflo

Gutfchdorf della Signoria di KÒnigsbriick, preflo Lobau,

e Zittau, di Schonberg, preflo Lubben e Guben meriti-

no d’eflèr notate. f
Nella Lufazia nafeono ì feguenti fiumi: i ) Il fiume

Spree
, in lingua Vandala Sprona

,
in Boemo Stiro, nafee.

nel Circolo di Budiflìn, tra’ villaggi Ebersbach e Gers-

dorf: riceve il fiume Sckdps
,
e nella Marca Brandenbur-,

ghefe preflo Spandau s’ unilce al fiume Havel . z) Il fiu-
!.. i #-#/? *

' • i T>rrt v *” ' * *

della Mifnia. 3) Il Pulfnitz nafee nel Circolo dì fiudif?

fin fopra la città di Pulnitz , e prefio Elfier^erda nel

Circolo della Mifiiia s’ unilce al fiume Schwarze Elfter .

Non farò menzione degli altri fiumicelli. Benché il fiu-

me Neyjfe abbia la ftta forgente nel Circolo di Bunzlatt

in Boemia, il fuo Alveo però non è ricco d'acqua, che

in Lufazia : egli vi riceve il Witge
, la Lub* , o il ùhus

tf

cd altri fiumicelli, e di là da Guben sbocca nell’ Oder
. »,

Il fiume Qiteis feorre ne’ confini della Lufazia e Silcfia ,

c vi fi talvolta la madrcperla

.

$• 4. Nella Lufazia Alta fi contano 6 città; --«heifeg
tali per eccellenza, e chiamanfi le 6 città, 1 6 altre cit-J

tà piccole provinciali, e 4 borghi. La Lufazia Bafla con-

tiene 4 città col diritto di comparir nella Dieta, con 3
città provinciali', e 2 borghi.

"

xxxvn. ' i Gii
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} 3$ I MARGRAVIATI
Gli abitanti più antichi del paefe, che fian venuti al-

la nollra cognizione, fono i Semitoni
, o Senoni , Nazione

Sveva, da cui fu abitata la Lufazia Alta. Al partir di

quelli vi fubentrarono nel fettimo fccolo i Vandali- Sorbi

(Sorèer-lfenden} una nazione Slava, fpinta anch’cfla dal-

la fmania di cangiar paefe. Vi arrivarono anche nuove
colonie da’Paefi Baffi, e da’ contorni del Reno nel fe-

eolo XII. Adelfo le città fon quali interamente abitate

da’Tedefchi, ma tra gli abitanti di campagna il nume-,

ro de’ Vandali è maggiore di quello de’Tedefchi. Leabi-,

tazioni de’ Vandali cominciano prelfo Lobau, e ftenden-

dofi per la Lufazia Alta
, e Balla arrivano fino alla Mar-

ca Brandenburghefe . Elfi mantengono tutt’ora l'antico

coflume di veftirc, ed il linguaggio de’ Vandali, che non
folamente è differenti da ogni altro Dialetto della Lin-

gua Schiavona, ma il Dialetfp ancora, con cui fi par-

la nell’ Aha Lufazia è diverfo da quello, che ufafi nella

Lufazia Balla. Anche i Tedefchi vi parlano con diverfi

Dialetti.

In ambedue i Margraviati fon due Claffi di Stati ,

cioè il contado, e le città, di cui fi parlerà con mag-
gior efattezza nella deferizione di ciafcun Margraviato in

particolare. Ora darò un ragguaglio generale della No-
biltà di Lufazia. E’ verifimile, che alarne cafe Nobili-

di Lufazia derivino dagli antichi Slavi. In quello nume-
ro foglion contarfi que’cafati, che terminano nella filla-

ba itz
,
c zin. Alcune altre cafe fon tanto antiche, che

la lor origine o eccede ogni memoria
, o con gran dif-

ficoltà fi può rintracciare, come fi verifica, per efempio

nella Cafa di Gersdorf; la maggior parte però delle Ca-
le Nobili, o ne* tempi antichi, o moderni vi fon venute,

dalla Boemia, Silefia, Polonia, Salfonia, e da varj al-

tri paefi di Germania, o altronde, e vi fi fon unire al

corpo della Nobiltà. Un Nobile della Lufazia Alta, che

compra qualche Feudo della Lufazia Bada , vi è confide- .,

rato come nazionale, e vtceverfa; lo che fu confermato

nel lóBg

,

c 90 dagli Stati d' ambedue i Margraviati,

§. 5., Della Dottrina Cri/liana un qualche' lume joe eb-

bero i Vandali di quello paefe nel fecolo VII. Pacarono

j

'
‘ po-

1

Digitized by Google



DELLA LUSAZIA ALTA, E BASSA. 131

però alcuni fecoli prima che follerò ridotti folto l’obbe-

diénza della Chiefa Romana
,

e ficcome vi fi usò della

violenza, alcuni s' efacerbarono , ed altri abbracciarono il

partito dell’ ipocrifia . Fin dal fecolo XI. vi furon fon-

dati molti monafterj, e Chiefc, affinchè per quello mez-

zo vi fi dilatate maggiormente il Criftianéfimo : nondi-

meno la fchietta , e Vera Dottrina non folamente da

quelli Vandali , ma anche dal rimanente, degli abitanti

per un gran fpazio di tempo noti fu conofcinta . La Dot-

trina di Lutero gii nel 1511 in tutta la Lufazia fu gra-

dita, la quale talmente vi fi dilatò, che divenne la do-

minante, come l’è ancor di prefcnte. Vi fi ritrovano per

rò de’ Conventi
,

delle Chiefe
,

de’ borghi , e villaggi di

Religione Cattolica Romana. Nel 1721 dalla Moravia, e
Boemia arrivarono nella Lufazia Alta alcuni di quei Fra-

tèlli uniti, di cui s'è parlato nell’Introduzione allaBoe^

mia §. 6 ; e vi piantarono il borgo detto Herrenhuth .
Que-

lli non s’accrebbero folamente di numero, ma anche di

credito, talmente che diedero molto da penfare alla Co-

munità Luterana dell’ iHello luogo . Nel 1750 fu indiriz-

zato un' Ordine Regio al Conte di Gersdorf Prefetto

maggiore di Budillin, che le Comunità de’ Fratelli uniti

della Lufazia Alta in qualità d’ Aderenti alla Confelfionc

Augullana e di fedeli fudditi non folamente conti nualfo-

ro a godere la protezione del Principe, e i privilegi ac-

cordati, ma che s’aflicuraflcro ancora di maggiori gra-

zie e favori, purché la lor condotta folle Tempre pacifi-

ca e mite, Come lo era fiata fin allora.- Varie perfone

di quelle Comunità poffiedono nell’ Alta Lufazia delle

Tenute Nobili di rilievo, c come gli altri Stati hanno
la lor Giurisdizione, e Giufpadronato delle Chiefe.

6. La Letteratura coltivali in ambedue i Margra-
viati} e l’uno, e l’altro paefe può*; gloriarfi di parecchi

Letterati di gran riputazione. La Lufazia Alta ha quella

prerogativa
, che già nel fecolo XIII. fi incominciarono

a dilfipare le tenebre della grofla ignoranza, e che fino

al 1450 ne* monafterj a poco a poco s'introdufie qual-

che Letteratura, la quale prefè maggior vigore colT amu
dare de* tempi feguenti ;

imperocché da’ paefi fore-

l ^ ftic-
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ftieri vi arrivarono Uomini Letterati ,

che portarono

leco e Libri, e Scienze, e furono cagione della riforma

delle Scuole. Dopo quel tempo la Lufazia Alta ha dato

ad altri paefi de’ Letterati ,
che vi fi fon diftinti nella

Chicfa, nelle Scuole e Univerfità, e nelle Corti de Prin-

cipi e Regi . L’epoca però d’un non mediocre migliora-

mento nelle Scuole deve fiffarfi ne’ tempi fuccefiìvi. allo

fiabilimento delle Scienze ; e dopo quel tempo l’Alta

Lufazia ha acquiftato gran riputazione nella Letteratu-

ra . Le Scuole delle 6 città fon ben regolate , tra le qua-

li ii diftinguono particolarmente i Ginnasi di Gòrlitz ,

Budiflin, e Zittau, e fon fomite di buoni fi ipendj ,
fon-

dati in favore degli Scolari. Anche le Stamperie vi fon

crefciute in numero ,
e in perfezione . Nella Balla Lula-

zia ritrovanfi parimenti parecchie Scuole ben regolate, e

vari dipendi in favor degli Scolari; poiché alcuni fono

flati fondati non fidamente dagli Stati , e dalle citta ,

tanto per la gioventù Nobile, che per i Giqvani Citta-

dini ma fe ne trovano anche fondati da alcune famiglie

particolari; e tutti quelli fiondi fervono a incoraggire

femprepiù la gioventù, e darle occafione di renderli abi-

le per il fervizio della patria,

§ 7 . Senza le manifatture la Lufazia non potrebbe ali-

mentare i fuoi abitanti. Quelli ricavano una gran parte

del loro mantenimento dalle manifatture d, lana ,
e /»»«>

le quali principalmente fiorirono nella Lufazia Alta . La

man,fatture di panno vi fono fiate introdotte le prime
,
perche

già nel fecole XIU. vi fiorivano in vane citta, che debbono

\ quelle il florido fiato, in cui fi ritrovano . JLa fola cit-

tà di Gòrlitz di' paefi vicini ritraffe in que tempi piu d

un milione di fiorini annualmente per il traffico di pan-

no. Quelle manifatture però fi fon molto indebolite, do-

poché è fiato proibito il trafporto de’panni ne paefi di

Brandenburgo, e d’Auftria, I panni della Lufazia fon

di varia forte, ed i migliori non cedono punto, o poco

a quelli d’ Olanda . A Budiffin ,
e ne fuoi contorni rila-

vora un gran numero di calze, ftivaletti di lana, berret-

ti e guanti . Le manifatture di lino vi recano parimen-

te’ un grand'utile, e le più confiderabih ritrovanfi

^

nell
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Alta Lufazia. L’ ordinazioni fatte dagl’imperatori Ferdi*

nando II, III, e Leopoldo contro L Proteftanti della

Boemia, e Silefia furon la Cagione, che un gran nume-

ro di perfone andafle di lì a ftabilirfi nella Lufazia Al-

ta, onde i villaggi fituati nelle montagne
, confinanti col-

la Boemia, e Silefia s’ accrebbero molto di abitanti, che

quali tutti erano teffitori di pannolino . Fin da quel tem-

po, cioè dall’anno 1623 il paefe acquiflò una nuova fac-

cia , crefcendo in popolazione , e ricchezza
, talmente che

le fuddette nuove colonie ,
ed i loro pofteri debbon ri-

guardai come la bafe del grand’aumento delle mani-

fatture, e del traffico di tela, che fe ne fece con mag-
gior vigore tra gli anni ì66o, e 1690. Vi fi lavorano

varie forti di tela
,
di filù curato

,
e crudo

,
ordinario

, e

fino, come pure della tela dommafcata bellilfima per

biancheria da tavola, e da letto, e del dobletto. Mafie-

come da parecchi anni in qua lo fmercio d’ alcune forti

di tela curata, e non curata s’c diminuito, ed all’in-

contro la tela tinta d’uno, o più colori a opera, e la

ftampata è più ricercata; quefto nuovo gufto ha datooc-

cafione d’ un nuovo guadagno , e della perfezione
,

alla quale

fono fiati avanzati quefti generi di lavoro . Anche la tintura di

nero, e di colori allegri vi mantengono un gran numero d»

perfone . Vi fono anche delle fabbriche di cappelli
,
cuojo

,

carta, polvere da fchioppo
,

di ferro, e di vetro: Vi s’im-

bianca lacera, e vi fi efercita ogni forte d’arte, emeftiere.

§.8. I lavori di quelle manifatture, fpecialmentei pan-

ni, e la tela fon l’oggetto d’un traffico ,
che quantun-

que fia meno confiderabile
,

di quel che fu in altri tem-

pi, pure è molto importante, c vanraggiofo alla Lufa-

zia ; eflendo maggiore il guadagno che fe ne ritrae ,
del

valore della lana, filo, e feta, delle mercanzie di fota e
lana, delle trine d'oro

,
e feta, de’ merletti, de' vini ,

droghe v biade
,

frutta d’alberi e giardini, e del luppolo,

che vi vengon portati da’paefi forettieri. Il traffico all’

ingrolfo di tela ebbe principio nel 1684.
V’è fiata una controversa di molti anni tra le citri

primarie, e tra le città provinciali a cagione de’ mefite*

ri, e del traffico di tela, che s’efercitano anche ne* vii*

I l
*

* ’

.
\Iag-
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laggj, di modo che nel 17J2 ,
e 14 a quell’oggetto fa-

ron ordinate delle Commiffioni . Le 6 città dell’Alta Lu-

igia per follenere la lor pretenfione fi fondano fu’ Re-

feritti emanati dal Principe negli anni 1682, 83,: $4 »

1704, 1706 ,
e 1708, ne* quali il traffico all’ ingroflo

fatto pena della confifcazione fi proibifee a tutti gli abi-

tanti di campagna , ed a coloro, che non hanno fatto

tutto il corfo degli anni, che richiedonfi dalle maeftran-

ze dell’ arti. Ma dall’altro canto gli Stati provinciali fo-

fiengono ,
che la maggior parte de’ Referitti fia feguita

fulla rapprefentanza de’ foli mercanti delle 6 città, e che

quello del 1682, ove più s’appoggiano le dette città ,

,non fia mai fiato pubblicato -nelle città provinciali ; le

quali fi fondano anche fopra una Semenza data nel 1674

dal Tribunale d’Appello di Dresda , che ha vigor di leg-

ge ?
da cui il paefe fu confermato nel poffeffo del traffi-

co libero di tela; e portan inoltre in loro difefa varie

altre ordinazioni ,
e ragioni ,

che provano effer neceffaria

c utile la libertà nel traffico di tela, che effendo di na-

tura fua un mezzo comune a tutto il paefè, onde può

ricavarfi il mantenimento ,
era cofa affai giuda, che an-

che gli abitanti di campagna ,
come membri dell’ iftefiò

corpo politico ,yi aveffero parte.

$.9. La Storia d’ ambedue i Margraviati non deve con-

ionderfi in un fol racconto. La Lufazia d’ oggigiorno in

.altri tempi fa una parte della Boemia , c per confeguenza

v
i ha avuti con quella imedefimi Duchi, e Regi, eccettuata la

città di Budiffm infieme col Diftrettodi Niffin, il quale da

Noffen della Mifaia fi ftefe fino a Budiffm , che per qualche

.tempo, cioè nella feconda metà delfecoloXI. e nella prima

del fecolo XII. appartenne al Conte di Groitzfch. Il Re

^Wcnceslao Ottocaro alla faa figlia Beatrice che nel 1231

fi fposò con Ottone il Buono, Margravio diBrandenbur-

go, dipde in dote. le città di Budiffcn, Gdriitz, Lauban,

'j e.Lobau, inficine co’Diftretti, che vi appartengono, e

rifteffo Margravio ottenne anco il pofleffo di Camenz,

Ruhland ,
quando morì Matilde ,

Conforte d’Alberto II.

Elettore di Brandenburgo ,
che al fuo marito avea por-

tato in dote quelli paefi . Le città di Zittau infie-

me
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me col fuo Diftrctto rimafe unita alla Corona di

Boemia

.

Gerone il primo Margravio della Lufazia Bafla ebbe

quella dignità dal Re di Germania Enrico I. nel 931 ,

C vi fu confermato da Ottone il Grande. Giovanni ili.

Margravio di Brandenburgo, fi refe padrone d’una parte

della Lufazia Bada, ed il fuo Fratello Waldcmiro 1 ,

Elettore, e Margravio, acquiftò il pofleflo del rimanen-

te, e per confegucnza ebbe il Dominio dell’Alta, eBaf-

fa Lulazia. Ma dopo la fua morte feguita nel 1319 la

Lufazia Alta liberamente fi fottopofe alla protezione del-

la Boemia, di modo che il Re Giovanni di Liitzeìburg

nel mentovato anno 1319 ne riceve 1’ inveliiiuia dall’

lmperator Lodovico di Baviera
;

e non fu incorporata

alla Corona di Boemia prima del 1355 dall’Imperatore

Carlo IV, il quale vi riunì nell' ifteflo modo la Lufazia

Balta, ch’egli avea comprata. Da quella però furono

fmembrate alcune città, e Diflretti, e ceduti all’ Eletto-

re di Brandenburgo. Nel 1613 l’ lmperator Ferdinando

II. diede in ipoteca ambedue i Margraviati in qualità di

Feudi Boemi all’ Elettore di Saflonia Giovanni Giorgio per

la fomma di 7200000 fiorini ( che ammontano a circa

1636300 Zccch. ) fpefi da effo nel preftar foccorfo all’ Impe-

ratore contro i Boemi ; e mediante la pace di Praga nel

1635 al detto Elettore elfi furono ceduti come Dominio
Ereditario, non mutata però la qualità di Feudo; c nel

1636 l’Elettore ne ottenne il poflèflò. Ma Vituperatore

per fe, c per i fuoi fuccelìòri nel trono di Boemia, ri-

fervò il diritto d’ufare il titolo, e l’armi della Lufazia,

lènza pregiudizio della ceffione fatta. L’Elettore Giov.

Giorgio nel 1652 nel fuo Teftamento iftitui Erede-delia

Lufazia Alta il fuo fucceflòre nella dignità Elettorale ,

e della Lufazia Bafla l’ Amminiftratore- del Vefcovado di

Merfcburg, il Duca Criftiano I. Quando il Re, ed Elet-

tore: Federigo Augufto III. nel 1738-prefè poflèflò. dell’

Amminiftrazione del Vefcovado, la Lufazia Bafla fu riu-

nita alla Cafa Elettorale, che fin da quel tempo domi-

na in ambedue i Margraviati, benché quelli noflr>fiano

I
. 4 in*
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incorporati agli antichi paefi ereditar; dell’Elettorato jl

ma debbcn confiderarfi come paefi del tutto feparati

.

$. io. Quelli due Margraviati riguardo alla Coftftuzio-

ne Politica, al Governo, ed al Jus ColleBandi, ed alle

contribuzioni tra loro fon notabilmente differenti
; e per

quel che riguarda le Rendite del Principe non hanno ma:

voluto accordarli a un contingente fillo, e proporziona-

to, ma gli Stati di ciafcun Margraviato hanno mante-

nuto la contribuzione libera . 11 rango tra ambedue que-

lli paefi fembra che anticamente fia flato indecifo; ben-

ché da gran tempo la Lufafeia Alta abbia avuto la pre-

ferenza fopra la Bafla Lufazia

.

!
§. II. L'Armi della Lufazia Alta confillono in un mu-

ro d’oro infignito di linee nere, e di mah, in campo
azzurro : lo feudo porta un’ elmo coronato , coperto di

un muro d’ oro a con due ale d’aquila azzurre. L ’ Armi ~

della Lufazia Baffa fono un bue di color rollò in campo
bianco, voltato colla tefla a mano dritta.

I. IL MARGRAVIATO dell' ALTA
LUSAZIA.

§. I. Vi fono due Ordini di Stati
,

che fono gli Stati

provinciali
, e le Città »

r. Gli Stati provinciali dividonfi

-•1. In Signori , che chiamanfi anche Magnati ,
Proemi,

Domini
,
Majores , in Boemo Koraufexrny Pani Wetfy ,

che

ne’ loro Feudi fecondar; hanno vaflalli
,

foggetti a’ loro

Tribunali
.
Quelli fono i Poffeflòri delle 4 Signorie mag-

giori , di HoyerlVerda ,
Kcenigsbriick

,
Moska , e Sei-

denberc

,

». In Prelati
, che fono il Decano di Budijffìn ,

le Ba~

deffe di Marienflem , e Marienthal , e la Priora di Lauhan.

Quando nel 1635 i Margraviati furon del tutto ceduti

alla cafa Elettorale di Saflònia , nel Receflò di Praga

* F°*
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premile eflà di lafciare i Capitoli, e Conventi nel pof-

feflo de’ loro privilegi e diritti, fpeci almente dell’ indipen-

denza da’ Tribunali Civili in cole Ecclefiaftiche
,

e di

non impedire alla Vifita generale, e ordinaria di far le

fue perquifizioni
,
ed efami . A tenore di quello Recedo

ogni Re di Boemia ha il diritto di proteggere i Capito-

li
, Conventi ,

ed il Clero della Religion Cattolica in am-
bedue i Margraviati, che però fi dende (blamente Tulle

cofe di Religione ;
imperocché m tutti gli altri affari fon

foggetti al Principe . Perciò il Re di Boemia manda un
Deputato ad alfiere all’Elezione del Capo del Capito-

lo di Budilfin
, e delle Badìe di Marienfiern

,
e Marien-

thal. Fatta l’Elezione, (è ne ricerca la conferma dal Re
di Boemia come difenfore e Avvocato. L’Elezione d’un

nuovo Decano di Budilfin deve notificarli all’Elettore di

Safibnia , e dal medefimo come Principe del paefe fe ne

chiede la conferma , a cui dal nuovo eletto fi preda

omaggio. 11 Decano di BudiJJin preda ordinariamente L*

omaggio in prefenza del Prefetto Generale, e poi fi pre-

fenta perfonalmente al Principe Elettore nella città di

Dresda, per dimodrargli la fua obbedienza. Alcuni di

quelli Decani hanno cercato di predar omaggio nel Col-

legio del Configlio Segreto di Dresda
,
e ne hanno otte,

mira la permiflione come una grazia particolare lenza

pregiudizio de’ diritti della Prefettura" generale. Nel Tri-

bunale del Capitolo di Budilfin il Decano ha la Prefi-

denza . Il Sindaco del Capitolo è Tempre della Religion

Luterana . Le Badìe di Marienfiern
,
o di Marienthal pre-

dano il loro omaggio all’Elettore per mezzo de’ loro Pro-

podi, quando egli prende il poflèffo de’ Margraviati . Effe

fon foggette alla Vifita dell'Abate di Oflèg di Boemia
negli affari Spirituali, il quale notifica anco al Re l’Ele-

zione delle Badefie, fatta conforme agli Statuti, e ne
chiede dal medefimo la conferma . Ognuna di quede Ba-
dìe ha i Tuoi Tribunali di maggior , e minor Giurisdi-

zione, ed un Prefetto ( Kloder-Vogt ) della Religion Lu-
terana, e della Nobiltà dell’Alta Lufazia, il quale colle

faputa del Principe è eletto efalariato dal Convento, ed

ha luogo, c voto nc’ Ggmizj provinciali. Egli prefied©
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«e’ Tribunali della Badia

,
con varj altri diritti . Si cerca però

di fcanfarlo per quanto è poffibile
, e di celargli gli affari inter-

ni delia Badia , e le circodanze , ed il maneggio de* Beni del-

la medcfima . La Priora di Lanbau fi elegge in prcfenza

del Decano di Budiffin, e non fe ne chiede la confer-

ma dal Re di Boemia. Il fuddetto Decano da fc Colo

fa la vifita del Convento, e gli dà i Confederi del cor-

po de' Canonici di Budiffin. Per amminiftrare i Tribu-

nali di cotedo Convento v’è un Prefetto di Religion Lu-

terana .

- - 3. In Nobili
, e Pofleflbri di Feudi ( Ritterfchaft ,

e Mann-
fchaft). Quella Gaffe comprende i Conti, Baroni, No-
bili , e Cittadini

,
Pofleflòri di beni Nobili

, e di Feudi .

Nella Lufazia Alta non fi è mai ufato l’ indigenato
,
che

efclude i Foreftieri dal goder di certi diritti rifervati a'

foli nazionali ; imperocché a un Forelliero non s' è ne-

gata mai la facoltà di comprar qualche Tenuta Nobile,

nè perciò alcuno di elfi ha avuto bifogno di chieder la

perraiffione, nè di pagar danaro veruno, purché confor-

me all’ antico coftume dimoltri agli Stati del paefe i gra-

di richiedi di Nobiltà, per elfer folennemente ricevuto

da’medefimi, e per poter comparire ne’ Comizj; poiché

nel JJ03, e 15:41 dabilirono, di non ricever nella loro

Cladè alcuno che non abbia quattro quarti di Nobiltà .

Nelle codituzioni Feudali del 1619 già fi ritrovano del-

le tracce del folenne ricevimento de’foredieri . Quando
una perfona dell’Ordine de’Cittadini compra una Tenu-
ta Nobile, bifogna che comparifca ne’ Comizj, e dia del-

le lettere Reverfali, per le quali in cafo di nuova vendi-

ca de’ Beni Nobili
, i medefimi faranno offerti per la

compra agli Stati, prima di vendergli a qualfifia altra

perfona

.

II. La CZaffe delle Città
“ * '

. 1

r
-. Comprende le città d’immediata dipendenza dal Prin-

cipe , che diconfi città per eccellenza ,
oppure le fri Cit-

i/d, chiamate anco in altri tempi città Regie e Elettora-

li . Effe nell’ ordine del loro rango fono le fègitenti : Bn-
dif~
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dijjìn ,

Górlitz
,
Zittau, Lanban

, Camenz
, e Lobati \ le ire

prime fi chiamano di pnwo rango ( die .Vorhergehenden

Stàdte). Quefte fei città hanno i loro privilegi e diritti

immediatamente dal Principe ; i quali confiftono parte

in concezioni gratuite
,

parte in privilegi
,
o comprati ,

o tali , in cui vi hanno avuto luogo e la grazia del Prin-

cipe, c la paga delle città. Quefte Tei città acquiftarono

ji luftro , e 1’ autorità , che godono di preferite , nel fc-

colo XIII, quando principiarono a legarli fra loro; men-

tre anco la Nobiltà fi legò contro le città. La loro au-

torità s’accrebbe fotto gl’ Imperatori Carlo IV, Wences-

lao (da cui hanno comprati molti privilegi) eSigifmon-

do, di modo che ndle ipedizioni militari ebbero la loro

,
propria bandiera . Ma due volte fon cadute nella difgra-

zia del Principe , cioè nella guerra di SchmalkaUen
del 1547 ,

e nella guerra di trent’ anni nel 1610.

La prima difgrazia portò fico gran danni v ma alla fe-

conda fu rimediato per interceflione dell’Elettore di Saf-

fonia. I loro privilegi di maggior rilievo fono: d’avere

.il fecondo rango tra gli Stati di quello Margraviato
; d’

aver il libero efercizio di Religione , infieme co’ diritti

annelfi ;
d aver la libera amminiftrazione delle lor poffef* >

fioni, purché i Borgomaftri , e i Magiftrati vi moftrino

.una condotta fchietta , e fedele; il diritto della prima

. idanza ; la Giurisdizion Suprema, ed ilFifco delle pene;

che i Cittadini ,
e Sudditi debbon predare obbedienza a

’

Magiftrati; il diritto libero d’eleggere i membri de’ Ma-
. giftrati, quantunque il Prefetto, ed il Capitano provin-

ciale abbiano l’ordine d’ invigilarvi ; il diritto delle città

'. d’aver una cantina pubblica, e di vendervi il vino, eia

birra foreftiera ; come pure di vender liberamente il fale

ec. ec. La città di Budiffm ha il diritto di far Statuti
,

e Decreti, e di mutargli, e d’appellare immediatamente

al Principe Sovrano. L' altre città pretendono d’aver il

medefimo privilegio. Quefte fei città godono, e preten-

dono varj altri privilegi . Tra effe
, e gli Stati provincia-

li da gran tempo v’ è controverfia circa la vendita della

birra, circa l’arti, il traffico, e altre cofe. Benché que-

fte fei città abbiano tanti privilegi
^

pure non. iono città

liuc-
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14®r IL MARGRAVIATO
Kbere, perchè dipendono dal Principe, e dalle Leggi del.

paefe
;
La loro dipendenza abbaftanza ù dimoftra dalia

formula del giuramento di fedeltà, che debbono preda-

re. Effe tengono le loro Adunanze nella città dt Lò-

bau, ove vengono convocate dalla città di Budiffirt.

- $. z. Quelli due Srati del Margraviato
,
a tenore del

Concordato di Praga del 1534, e della derilione di Fer-

dinando del 1544) fanno due voti in tutte le deliberazio-

ni fogli affari comuni del paefe, cioè gli Stati provin-

ciali forman un voto, e le lei città unite un’altro. Han-
no parte a tutte le deliberazioni, decifioni, e ordinazio-

ni ,
che riguardano il ben pubblico

,
talmente che fenza

il loro libero confenfo . non può fard nuova impofizione

di Dazio veruno
, nè intraprenderli cofa alcuna , contra-

ria alle coftituzioni del Margraviato

.

$. 3. Il Margraviato è divifo nel Circolo di Budiffm ,

ed in quello di Gorlitz, ognuno de’ quali è foddivifo in

Circoli minori, e comporto delle due mentovate Claffi

di Stati. Nell’ uno, c nell'altro Circolo gli Stati fon

divifi nella Deputazione piccola , e grande
, e nel rimanen-

te della Nobiltà ,
• e da quefti membri fon eletti gli CJffi-

ziali d’un Circolo, fenza che vi s’ ingerifcano gli Stati

dell’ altro Circolo* Le tre delle fei città, che formano
in ogni Grcolo uno degli Stati, rapprefentato nelle per-

fone de' Magiftrati, mandano i loro Deputati ne’ Co-
mizi .

' •

§.4. Gli Stati adunanfi ne’ Comizi ; i quali o fono I)
ordinar; di tutto il Margraviato, foliti a farli tre volte

l'anno nella città di Budiflin fenza particolar invito ,

cioè nel Lunedì dopo la Domenica Oculi , nel giorno di

S. Bartolommeo a’ 24 d’Agofto, e nel giorno di S. Eli-

fabetta a' 19 Novembre : a quella forte di Comizi fi dan-

no il nome di Comizj arbitrar

j

. Conranfi anche tra'Co-
mizi ordinar; quelli, che lì fanno a Gorlitz dopo la fe-

lla di S. Bartolommeo
, con invitarvi tutti gli Stati per

mezzo d’una lettera patente della Prefettura generale de’

Circoli* 2) Gli llraordinarj
;
quando gli Stati lì raduna-

no, o per ordine del Principe ,
comunicato per mezzo

del Prefetto Generale, per deliberare fu certe richiefte ,
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dA proporfi per via de’Commiffarj, o per aflìftere al pof«

fcflb da prenderfi da un nuovo Giudice provinciale della

fila carica
;
oppure quando gli Anziani del paefe per af-

fari importanti, che non {offrono indugio, chiedono dal-

le prefetture de’ Circoli di Budiffm, e Gorlitz la convo-

cazione degli Stati, A quelli Comizi ftraordinarj i poflcf-

fori delle Signorie maggiori vengon invitati per mezza
di lettere particolari ,

e gli altri poflcffori delie Tenute
Nobili per mezzo di lettere patenti. La Deputazione pic-

cola
, e grande d’ambedue gli Stati, fe ciò richiede .il bi-

fogno, è convocata dagli Anziani del Circolo di Bu-
diflin .

'

§. j. Gli Vffiziali , e Mìnìflri del paefe in parte s’eleg-

gono dal Principe, parte degli Stati. Il Prefetto provin-

ciale, eh’ è il primo Miniftro del paefe, è creato dal Prin-

cipe
, e rifiede ordinariamente a Budiffin : Egli della fua

carica prende il poffoffo ne’ Comizi, da convocarli a Bu-
dilfin, dopo aver proraeffo agli Stati per via di lettere

reverfali
, di manter i diritti

,
diplomi , documenti

,
pri-

vilegi di grazia, franchigie avute dagl’imperatori, Regi,

Principi, e Signori fin da’ tempi- antichi , e le ufanze in-

trodotte; di difendere il paefe, le città, e le ftrade, e
dar Capitani agli Stati conforme al Coniglio de’ mede-

fimi. Quelle lettere reverfali vi fono fiate in ufo fin dal

1420. Il detto Prefetto riceve dal Principe le fue iftru-,

ziotti (date per la prima volta da Ferdinando I nel 1561 ),
che tra l’altre Cofe contengono l’ordine di arominiftrare il

Tribunale Supremo Aulico provinciale, e di trattare ogni

procedo Giudiciale a nome del Principe; di dar l’inve-

flitura de’ Feudi in prefenza del Capitano provinciale ; di

predargli ajuto nell’ efecuzione delle fue incombenze ,
fen-

za che eflò s’ ingerifea , nò fi mefcoli nelle fue . Egli col-

la Caputa
,
e col Configlio degli Stati ( che hanno il di-

ritto dell’ Elezione) provvede il paefe di Capitani in am-
bedue le Prefetture di Budiffin, e Gorlitz, crea anco il

Giudice Aulico, e il Cancelliere. In cafo, che gli Stati

s‘ abufaffero della loro Giurisdizione
,

egli fubentra ,a par-*

te della medefima . Egli provvede anco i foldati di quar-

tieri cc. ec. Fin dal 1737 Sua Altezza Reale il Principe

Ere-
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Ereditario ha amminiftrato la Carica di Prefetto provin-

ciale; a cui nel 1764 è fucceduto un Miniftro Elettora-

le . Il Capitano provinciale , in virtù d’un privilegio con-

ferito nel 1 603 dall’ Imperatore Rodolfo II. per la fom-
ma di 7000 Risdalieri (che fanno circa 2380 Zecchini

Veneziani), è fcelto dal Principe tra 6 perfone abili *

propoftegli dagli Stati; e la fua incombenza fi è d’in-

Cattare nel Margraviato ; e di amminiftrare tutte le ren-

dite, e frutti del Principe, ed a quello oggetto fi crea

dal medefimo Principe un Controllore della Claflè dc’No-

bili. Egli inficine col Prefetto provinciale foprintende al-

le poflbffioni delle 6 città, a
3

Beni Camerali del Princi-

pe, 3/ Feudi ignobili tanto de
3

Laici, che degli Ecclefia-

flici. Invigila ancora all'oflervanza degli ftaniti, e dell*

ordinazioni del Principe
,
e all

3

efatta amminiftrazione del-

la giuftizia, ed infieme col Prefetto luddetto ha cura ,

che nelle Cariche de’ Borgomaftri , e Configlieri fucceda-

no perfone abiti . Il Procuratore della Camera è porto pa-

rimente dal Principe. • .

Il Capitano del Circolo di Budiftin è eletto dalla Depu-
tazióne piccola (§. 2.), e deve eflcr un foggetto della

^Deputazione piccola, e grande, a tenore d’un Conclufo

de' Comizi del 1 675 , e conforme all* antichilfimo coftu-

rae. Si nominano alla pluralità de
3

voti 5 perfone, e per

un'altra elezione tre de'medefimi cinque foggetti; e uno
di quelli 3 deve eleggerfi per Capitano del Circolo dagli

Stati; la qual' Elezione fi notifica poi a* Deputati delle

3 città del medefimo Circolo, per aver parimente i loro

votiv Avuti «piedi, l'Elezione fi notifica alla perfona elet-

ta per mezzo di Deputati del Corpo dell
3 Adunanza

,
pre-

gandola di voler accettare quella carica fino all' approva-

zione del Principe . Il Capitano del Circolo di Górlitz s*

elegge nell'ifteflo modo. I Due Anziani d'ogni Circolo

fon del corpo dèlia Nobiltà, eleggonfi no'Comizj ,
even-

gon confermati dal Giudice provinciale. Etti fono {lima-

ti come Padri della Patria, e le loro incombenze ne' Co-
mizi, nelle Prefetture de’ Circoli, e nella Prefettura pro-

vinciale ec. fono molte, ed importanti . Il Procurator pro-

vinciale c uno della Nobiltà , e fi elegge da ambedue i

Digitized by Google



dell’ alta losazia.- I#
Circoli a vicenda, a tenore del Concordato di BudiUì*

del i 65 j. La Aia incombenza è di perorare, ed in drit-

to, e in voce a nome degli Stati. Il Sindaco provinciale ,

che affìtte co’ Aioi configli gli Stati, è un Legale dell*

Ordine de’ Cittadini

.

§. 6 . A Budiflìn, e a Gòrlhz v’è una Prefettura
,
ove

in prima iftanza fi decidono tutte le Caufe Civili, e Feu-

dali del Circolo. Quelle Prefetture fon compotte ognuna

del fuo Prefetto, de’ due Anziani del Circolo, e de’ De-
putati delle 3 città. In quello Margraviato è in vigore

tuttora rantichilfimo coftume, d’aver un Tribunale Au-

lico , ove A decidono gli affari di Legati ;Teftamentarj ,

di Beni ceduti, di Denunzie, ed altri Amili. Nel Circo»

10 di BudilAn il Prefetto provinciale crea un dirtinro

Giudice Aulico del corpo della Nobiltà, che tre volte V
anno apre il fuo Tribunale, cioè ne’ tempi che A iconten-

gono i Comizi arbitrar]. Nel Circolo di Gorlitz l'ifteffo

A fa dal Prefetto, ogni volta che ciò A richiede: l’uno,

e l'altro è affittito da 3 Affeffori, eletti dagli Stati. Il

Giudice Aulico è tenuto ad invigilare, che impegnando-

ne o vendendoA delle poffeflioni Feudatarie, le medefi-

me s’offerifcano prima a coloro, .che vi hanno parte «

Egli giudica anche le Caufe Criminali de’ Nobili . La Pre-

fettura maggiore
, o il Giudice ordinario del paefe 3 t delle

città'

C

apre tre volte l’anno aBudiffin nel cartello d’Or-

tenburg , cioè ne’ tempi
,
che fon Aniti • i Comizj arbitra-

ri ($.3.); che diceA aver avuto principio nel 1505, I»
quello Tribunale preftede il Prefetto provinciale > A fua
nome vi A notificano le Temenze, e le deciAom Giudi-*

ciali a’ Deputati del paefe e delle città, e vi A giudica,

e A fpedifeono le temenze fenza pregiudizio del diritto d*

appellare al Principe.; Il fecondo rango in quella Tribu-

nale fpetta al Capitano provinciale. Gli Affeffori fono ,

11 Capitano maggiore della Prefettura,; e l' altro Capita-

no della medefima ; i 4 Anziani d’ ambedue i Circoli
; 4

perfone della Nobiltà , e finalmente i 9 Deputati delle 6
città . A quello Tribunale fon fottopofti tutti i poffeflort

delle Terre, ed i loro Sudditi, ed i Cittadini dette cit-

tà. Gli affari, che. vi f» decidono, fono quelli, che p

«



>44 l t margraviato
Vi» d’ appello vi vengon portati dalle Temenze del Prefet-

to provinciale, d' ambedue i Capitani de' Tribunali Auli-

ci ,
del Clero in cofe Civili , de’ Tribunali della Nobiltà

,

e de' Magiftrati nelle città : Similmente le caufe del Pre-

fetto provinciale contro uno degli Stati, o d’uno degli

Stati cenuro il detto Prefetto, oppure quelle che concer-

nono la libertà, e giudizi» pubblica dello Stato, o che
fon di tanta importanza, da non poterli decidere lenza

Il Coniglio de' Deputati ; le Caule parimente che riguar-

dano i confini , il cord) dell’ acque ; come pure certe Cau-
fe Criminali, e di Calunnia. Quello Tribunale ha anco
Cancelliere, Vice-Cancelliere, tra' quali fon divife le fpe-

dizioni, ed un Protonotario . V’è aggiunta la Corte d»

giudìzi* per gli affari Feudali di quello Margraviato. E*
Subordinato al Configlio Segreto Elettorale.

Convien anco far menzione degli Uffizi &tì Pupilli No-
bili ^ de’ quali uno ritrovali nel Circolo di Budidìn

, e
l’altro in quello di Gorlitz. Ogni Uffizio confide in 3
perdane Nobili, ed in un Legale , che nel Creolo di Bu-
diflin i il Sindaco provinciale Stendcfi foprà tutti i Pu-
pilli lalciati da’Pofleflbri di quei beni, die immediata-

mente dipendono dalia Giurisdizione d’ ambedue le Pre-

fetture.

$.7. Nella Lufazta Alta non v’è alcun Tribonale, a
Concidoro generale del Cero. Chi ha il Giufpadronato,

lo efercita folo fecondo k leggi del paefe, e ìpedifee in
some proprio la citazione , e la lettera patente al Can-
didato, che poi a Lipfia, o a Wittenbcrga, oppure a
Dresda foftiene le prove prefcrttte dalle leggi, e vi è or-

dinato. Il Patrono non puh arbitrariamente deporre dai

fuo miniftero il Predicante
,

dovendoli far quedo dalla

Prefettura maggiore con legittime ragioni ; le difpenfe in

cofe di matrimonio predò i Luterani in oggi non fi chie-

dono più al Decano di Budiflln, (eccettuati i Sudditi df

elfo ) ; ma bensì al Principe , e fi fpedifeono per mezzo
del Capitano della Prefettura maggiore . Il Decano ha
folto di fe un Concidoro di Giurisdizion Vedovile, efi>

pra i Cattolici efercita i diritti Epifcopali . La Lufazia

Alta .comprende <5z .Ghielc , cioè 8 de' Cattolici ,
e 54
de'

t
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DfcLL’ ALTA LUSAZIA. 145.
tic’ Luterani

, delle quali 37 fon fituate nel Circolo di

Budiffin
, c JI7 -in quello di Gòrlitz. < 1

.$.8. Dall’Alta Lufazia i4 Principe ritrae l’impofizioni

accordate dagli Stati
, il tematico

,
i Dazj per le poflcl-.

fióni ,
per la birra

,
ed altre forte di viveri , e le gabelle^

ec. Gli Stati medefìmi fanno l’efazione de’ Dazj accor-

dati fecondo la proporzione Affata tra il paefe, e le città

nel 1581 , in occafione di una impofizione d’ una guerra co’

Turchi. Tra le città contribuifce più d’ogni altra quella di

Gbrlitz; talmente, che fe all’ altre 5 città tocca a daremo
Risdall. (cioè circa 136 Zecch. Veneziani ) , ella ne paga
149- Le città, ed i Cittadini polfeggono de’ Beni che to-

no foggetti agli aggravi delle città
, oppure a quelli del .

paefe, avendogli comprati tempo fa dalla Nobiltà del

paefe. La revilionc delle contribuzioni è hf -arbitrio .dei

Principe, maifimamente perchè . fpelfe volt» .fon inforte
delle difficoltà a cagion dell’ avanzo

, cui fi fon voluti
appropriare i poffelfori delle Signorie. .

'..

$. 9. Il Margraviato della Lufazia Alta è compollo di
due Circoli, che fono: ' ... r,. ...

I- H Circolo di Budiffm.

Quello Circolo, /oggetto al Prefetto di Budiffin fifud-
divide nel Circolo Alto, e Ballò, cd in quello del fiume
Queis, e comprende

.
‘ ». .

• -

I. Due Signorie.
i * '

,
> .

’

. , j, . . „
•

1. La Signoria di Hoycrfwverda
,

* • * » * .
1 « •%.* k

Deriva il nome dal luogo principile . Nel 1 357 fu uni-'
ta alla Corona di Boemia dall' Imperator Carlo IV

, che
l’avea comprata. Dal 1381 fin al 1448 -fu poflèduta co-
me Feudo di Boemia dalla Cafa di Dube; dal 1448 fi-

no al 1461 la poflèdè l’Elettor di Sadònia Federigo II;
dal 1461 fino al 1471 Federigo Signore di Schonburg ]
dal 147 1 hno al J486 Jaròslaw di Sternberg; dal 1486
fino al 1492 Giorgio di Stein: dal 149Z fino al ieri

Num. XXXV11 K la
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146 IL MARGRAVIATO
li Cafa di SchÒnburg ; Nel 1571 ne ottenne il pof-

feflfo Enrico di Maltitz per la fomma di 11 0000 Rif-

dalleri (cioè per la Comma circa di 37500 Zecchini):

dal 1581 lino al 1615 la Cafa de’ Baroni di Promnitz
;

dal id» 5 fino al 1620 Sigefredo di Kitlitz; dal 1620
fino al 1651 la Cafa di Ponikau ; dal 1651 finoali7oo

la Cafa Elettorale, talmente però che dal 1662 fino al

69 fu impegnata al Margravio di Baaden, e Hocberg
Leopoldo Willelmo per la fomma di 1 00000 fiorini (che
iòno circa 22700 Zecchini Venezianil). Nel 1700 fu

ceduta a Wolfio Dieterico Conte di Beuchling per la

fomma di locooo Talleri (vale a dire per circa 95900
Zecchini Veneziani), e nel 1704 alla Principelfa diTefi-

chen, poi Duchefla di Wurtemberg per 250000 Talleri

in fpecie ( che vengono ad ammontare a circa j 19880
Zecchini Veneziani), la quale perl’iftefla fomma la Veni

dè al Re, cd Elettore Federigo Augufto III. Delle Ren-
dite fe ne dee inoggi render conto alla Camera Elettora-

le di Saflonia. La Signoria comprende

1) Hoyerfxrerda , in lingua Vandala Wojereze
, o Uxorie*

ze , cioè full’ acqua città piccola provinciale con un ca-

rtello, fituata fui fiume Schwarze Elfter , che la traver-

fa, comporta di più di "300 cafe. In vicinanza nel 1759
da' Prufliani fu battuto un corpo di Truppe Auftriache

.

2) Sette villaggi, e io Tenute Nobili.

x. La Signoria di Konigsbrmk

In altri tempi de’ Burgravi di Dolina, poi de’ Baroni
di Schellendorf, e fino dal 1682 della Cala de’ Conti di

Fries,. Comprende

1) K'ónigsbriick. , in lingua Vandala Kunsberg
ì città pic-

cola provinciale, e cartello fui fiume Pulfnitz. Nel 1760
ne abbruciò più di due terzi

.

2) 5 . villaggi , e Tenute Nobili , Predò Gutfchdorf v’è

ima forgente d’acque minerali.

II* Di$
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li. Due Capitoli Ecclefiafiici col loro

Territorio .

i. La Decanta , col Capitolo di S. Pietro

a Budijfin

Dicefi fondata nel 1213 da Bainone II. Vefcovo di

Mifnia, ma credei che nel lazi la fondazione abbia

avuto la fua perfezione; quando però nel 1560 il Vefco-

vo di Mifnia Giovanni IX. di Haugwitz abbracciò il Lu-

tcranifmo, Ferdinando I. liberò il Capitolo di Budittin

dalla Giurifdizione del Vefcovado di Mifnia, e dal me-

defimo nel 1562 col confenfo della Sede Romana il De-
cano, e vacante laDecaniail Capitolo, fu dichiarato Ad-*

minifìrator Epifcopatui Mifnienfis per Htramque Lufatiam ,

lo che fu fatto anche nel 1575 dall’Imperator Mafltmi-

liano II. Quindi è, che ancora inoggi il Decano richia-

ma Adminijìrator EccUfiafticas ;
benché l’ Elettore di Saf-

fonia non gli dia quello titolo, come ho Ietto in una
relazione della Prefettura maggiore, indirizzata al Prin-

cipe nel jjzz. Frattanto egli ha il diritto di difpenfare

nelle Caufe Matrimoniali relativamente a’ Cattolici, ed

a’ Luterani fuoi fudditi. L' altre cofe concernenti il De-
cano fi fon dette nel §. 1. Al Decano, ed al Capitolo

appartengono 33 villaggi, de’ quali uno folo vi è che ab-

bia Chiefa parrocchiale; come pure il villaggio di Hcbir-

gifwalda fubordinato all’ alto Dominio di Boemia ,
e

Miincbfwalda dell’alto Dominio di Mifnia.

x. Il Capitolo e Monafiero di Marienfiern

Delle Monache Ciftcrcienfi, fu fondato nel 1264 da
Giovanni e Ottone Margravi di Brandenburgo

,
e a te-

nore dello finimento di fondazione ebbe i fuoi Beni con
tutti i Diritti annetti dalla Cafa di Camenz, che gli

avea poffeduti come Feudo del Principe. Oltre di ciò ,

che di quello Capitolo s’è detto ($. i.), è da notarli

K 2 sm.

Digitized by Google



148 IL MARGRAVIATO
Ancora, che la fabbrica del Monaftero è d’una bella ve-

duta al di fuora
,
c che le fue pofleflìoni fon riguarde-

voli; benché una parte di effe fia fttuata nel recinto delle

terre d’altri padroni. Il Territorio dividefi in 2 Circoli.

j) Il primo Circolo è fuddivifo in 12 Diftretti mino-

ri; e comprende 4 villaggi Cattolici forniti di Chiefa ,

tra’ quali ve n’è uno di nome Rofcntbal , frequentato

da’ Pellegrini ;
uno fpedale preflò Camenz

, 36 altri vil-

laggi, che interamente appartengono al monaftero, con

1 1 altri , i quali in parte fon del medelìmo . E’ nota-

bile .

Witticbena» , o Wittgenau
,

in lingua Vandala Kulovv ,

città piccola fui fiume Elfter con due Chiefe, molto dan-

neggiata dal fuoco nel 1654, 76, 87, 90. E’ una delle

antiche città Vandale.

2) 11 Circolo d’ Eigen fu de’ Signori di Camenz fin al

1528, che in queft’anno lo venderono a Giovanni Re
di Boemia, che ne diede l’inveftitura ad uno de’ Signori

di Bieberftein, il quale ne fece erede tcftamenraria lafo-

rella di fua moglie, Badeffa de! monaftero di Marien-

ftern ,
che dopo la morte della Badeflà ne diventò pa-

drone . Il nome Eigen (proprio) deriva dall’eflerfi dato

quello Circolo come cola propria alla mentovata Badef-

fa . Comprende

1) Bem/ladt , o Bernftddel, in lingua Vandala Bemard-

zize , città piccola, che nel 1429 fu molto mal trattata

dagli Muftiti, e nel 16S0 dal fuoco.

2) 7 Villaggi, de’ quali 2 ne fon forniti di Chielà, e
la Forefta detta Nonner.wald

,
Forefta delle Monache.

III. Tre delle Sei Citta maggiori,

co loro Territorj .

2. Budifjin
,
o Bautzen

,
la capitale del Margraviato

dell’ Alta Lufazia, e la prima delle fei Città, giace fui

fiume Sprce in un luògo elevato: è fortificata all’antica,

di grandezza non mediocre, eflèndo comporta di più di

700 fuochi ,
non comprefa quella parte di 200 cafe , che

chiamali Svdau , e deve confiderarfi come città diftinta .

E’ ben
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E’ ben fatta, e popolata, la Refidenza del Prefetto pro-

vinciale, del Capitano di provincia, il luogo de’ Comi zj

degli Stati, della Prefettura maggiore ,
del Tribunale Au-

lico ,
del Tribunale del Circolo di Budiiìin , dell’ Uffizio

Generale delle Porte ec. Il cartello d’Ortenburg fnuato in

un dirupo , ove rifiede il Prefetto provinciale
,
quantunque fia

divifo dal corpo della città per mezzo d’ un muro ,
e

follò, ciò non ottante è comprefo ancora nel recinto

delle mura di città. Non folamcnte il Circolo di Budif-

fin , ma anche quello di Gòrlitz vi tiene una Cafa di

Adunanza. Oltre la Chiefa Collegiata di S. Pietro, la

cui parte inferiore , e più grande è de’ Luterani , e la

parte Superiore de’ Cattolici
,

v’è ancor un’altra Chiefa

per i V andali Luterani
,
con un’altra de’ Cattolici . Ognu-

no de’ 3 fpedali ha la iua Chiefa . Son notabili il Palaz-

zo del Magirtrato
, il famofo Ginnarto , la Libreria del

Magiftraro, la cali» de’ Pupilli,, c la cafa di gaftigo de-

ftinata a filare. Fra le cole notabili dcbbon contarfi il

traffico confiderabile di tela , cappelli ,
e guanti ,

le ma-
nifatture del cuojo marrocchino, e del cuojo luftrato ,

di panno, fruftagno, ed altre. Il cartello è molto più

antico della città, la quale ebbe principio nel nono le-

colo. Fu dillrutta nel 1142. Fu fpefle volte danneggiata

dal fuoco, lo che accadde per l’ ultima volta nel 1760.

Abbruciò tutta nel J400, e 1634, e in gran parte nel

2709. Nel J757 fu prefidiata da’ Pruffiani, e abbando-

nata da quelli
,

fe n’ impadronirono gli Auftriaci
,

i qua-

li sforzarono il cartello a renderfi col fuo piccol prelidio

Pruffiano

.

Le poflèffioni di quella città parte fon foggette alle

contribuzioni del paele, e parte a quelle delle città, e

fono o di vera fervitù
, o lotroporte femplicemente alla

Giurisdizione del Magillrato
, o appartengono agli fpeda-

li , o Capitoli

.

2. Camenz
, in lingua Vandala Kamienz ,• la quinta tra

le 6 città finiate in un'altura fui fiume Ellter; compren-
de oltre la Chiefa parrocchiale, una Chiefa Vandala, e

y afire più piccole, e 3 fpedali, come pure una Scuola

Latina . Vi fi fabbrica del panno, e della tela . Fu bor-

:
K 3

go
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go piantato circa il fecolo nono, che dopo un grand’in-

l cenci io del 1255 fu rifabbricato, e cangiato in città. Ab-

bruciò tutta nel J70O.

Le poflèffioni del Magiftrato confiftono in alcuni vii*

laggj

.

3. Lobau
,
o Liebt

,
in lingua Vandala Lìbìje

, o Lobje ;

è l’ultima, benché fia la più antica delle fei città, che

fin da’ tempi antichiffimi vi tengono le loro Adunanze .

E’ fituata in un luogo elevato, a piè d’ un monte d’al-

tezza mediocre; L’influente, che la bagna, chiamafi Lob-

beta. La città è piccola, ma ben piantata. Vi fono due

Chiefe parrocchiali, un’altra più piccola, che ferve per

farvi il catechifmo, uno fpedale, una Scuola Latina . Vi

fi fa un buon traffico di filo
,

e di tela di lino . Nel

1430 vi fu me(To il fuoco da un’incendiario, onde quali

tutta rellò confumata. Abbruciò nel 1570 preflò a poco

interamente». Nel 1678, c 17JO ne fu incenerita la me-

tà . In vicinanza della città v’ è una forgente d’ acque

minerali.

Le poffeffioni del Magiftrato confiftono in parecchi

villaggi , fra’ quali Waldorf è tornito di Gliela parroc-

chiale .

N
IV. Citta minori del paefe .

!

‘ ' • -V

1. Ruttarti, città piccola fui fiume Schwarze Eifter

nel confine della Milnia , è de’ Conti di Hoym . Nel

1661 fu molto danneggiata dal fuoco.

2. Pulfnitz ,
in lingua Vandala Polfnitza , città piccola

fui fiume deli’ifteflò nome» con un cartello, appartiene

alla Cafa di Maxen. Poffiede 7 villaggi.

3. Elftra ,
o fia Eifter ,

in lingua Vandala Haltftrow ,

o Halftrow, città piccola, nella cui vicinanza nafee il

fiume Eifter; è della Cafa di Knoch. Vi appartengono

parecchi villaggi.

» - *

V. Weijftnberg ,

• In lingua Vandala WofbcrcK , città piccola e libera
,

non

Digitized by Google



DELL’ ALTA LUSAZIA. JJI
non c fogge tta a verun Feudatario

, elfendo folata d’eleg-

gere per luo protettore il Capitano della Prefettura mag-
giore, oppure uno degli Anziani del Circolo di Budif-

lin . Efla è fubordinata alla Giurisdizione della Prefcttu-

tura di Budiflin.

VI. Nel Circolo del fiume Queis

Ritrovanfi le feguenti città minori.

j. Markltjfa , in lingua Vandala Lifeha

,

città piccola

in un fito elevato, poco diftante dal fiume Queis, ap-

partiene alla Cafa Nobile di DÒbfchiitz. V’è una Scuo-

la Latina, e fa un buon traffico di tela, e fruftagno .

Nel 1698 ne abbruciò quali la metà.

2. GoUentraum , città piccola, appartien a* Signori di

Uechtritz .

3. Wiegandfibal
,

borgo, appartiene alla Cafa di Gers-

dorf. In vicinanza v’c la Tenuta Nobile di Meffersdorf.

VII. Alcuni altri luoghi notabili

:

1. Barutb , borgo full’ influente di Lobau, circa tre

quarti di miglio diftante da Weiflenberg, ed un mezzo
miglio da Budiflin, in una contrada ameniflima e ferti-

liflima, che chiamafi campagna d’oro. Vi fi tengono

delle fiere annue. V’è un caftello ben fatto, ed è delti

Cafa de’ Conti di Gersdorf . Già nel 1266 Enrico di

Gersdorf ne era il pofleflòre. Nel fecolo feguente palsò

nel Dominio della Cafa di Kittlitz. Ma nel ijoo era

ritornato alla Cafa de’ Conti di Gersdorf, ov ; è rimafto

fempre, per quanto fi fappia. 11 caftello rovinato, in

altri tempi fu una fortezza. Il padrone di Baruth pof-

fiede inoltre nell’Alta Lufazia 13 altre pofleftioni No-
bili.

2. Hockirchen, villaggio con Chiefa
,

che nel 1758 fu

incendiato dagli Auftriaci
,
quando elfi tra quello luogo,

e Weiflenberg forprefero l’armata PrulTiana, e la sfor-

zarono a ritirarli.

3. Uhyft , in lingua Vandala Wnjesi, villaggio con Chie-

K 4 fa,
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fa ,

e con un bel cartello fui fiume Spree ,
è de’ Conti di

Gersdorf.

4. Koni°f\varta ,
in lingua Vandala Rakeze ,

villaggio

full’ Acqua nera
,
con un cartello; fa una fiera annua, e

appartiene a’ Conti di Dalwitz*

5. Neulircben ,
villaggio grande con Chicfa

,
fui fiume

Wefnitz, appartien al Barone di Huldenberg.

6. Klein-lt'elk.a ,
Tenuta de’ Conti di Keufl', un’ora di-

rtante da Buditlin, ove fin dal 1754 fu piantato un nuo-

vo villaggio per il foggiòrno de’_Fratclli Uniti della na*

zione Vandala.

1. Il Circolo di G^rlit^

Che dal Re Giovanni fu dichiarato Principato, è fu-

bordinato al Prefetto di Gorlitz, e fi fuddivide ne’ Di-

ftretti di Gorlitz
,
Zitta»

,
e Lauban

.

Comprende

I. Due Signorie

1. La Signoria di Muska

Nella prima metà del fecolo XVI. fu della Cafa di

Schonaich
,

poi pafsò fotto il Dominio dell’ Imperator

„odolfo, il quale la vendè nel 1597 alla Cafa de’ Bur-

gravi di Dohna
,
onde poi nel 1645 ne divennero pa-

drini i Baroni di Callenberg, a cui appartien ancor di

preft/nte. Efli vi hanno un proprio Conciftoro, che fi

rtende ' Ini Clero di quella Signoria, c varj ValTalli . Tra

il «ran numero di vivaj ricchi di pelcc il più grande è

quello c
!

- c chiama der lang dammteicb
,
che ha più d’

un mezze ' miglio in lunghezza ,
ed un quarto di miglio

in larphez m • In Poca diftanza dalla piccola città di

Muska prefìv'1 il fiumc Neyffe v
’

è una tabbrica d’aH»mc -

M \skau ,
Moska

,
in lingua Vandala Muza-

kovv città picco/a fui fiume Neyrte, con un bel cartel-

lo" è vina delle pùù antiche tra le fei città Vandale.

1) S.
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4) 8. Villaggi

, tra’ quali Zitelle è di maggior ri-

lievo.

z. La Signoria di Seydenberg

Chiamata anche Raubersdorf , fu pofleduta fin dal fe-

colo XV. da’ Signori di Colditz ,
di Bieberltein, di Ra-

der, di Noftitz, e d’Einfidel. Oltre varj altri villaggi vi

li comprende
Seidenberg

,
città piccola .

Rattbersdor/', foggiomo ordinario de’ padroni della Si-

gnoria .

II. Dm» Monafterj

i. Il Monafiero di Marientbal

Di Monache Ciltercienfi vicino al fiume Neyfle, in

una valle dcliziofa, fondato nel 1234 da Cunegonda Con-
. forte di Wenceslao III. Re di Boemia; la qual fonda-

zione fu confermata dal Re nel 1238. Oltre ciò che s*

è detto al §. 1. è da notarli ancora, che il monaftero
polfiede parecchi villaggi, alcuni interamente, ed altri

per metà (nel qual numero c’è Reicbenati, notabile per

i molti tclfitori di pannolino), e che ha il Giufpadro-

nato d’ alcune parrocchie Luterane . Si noti ancora

Oftritz , in lingua Vandala Wetrov, o Wofìrozau , città

piccola, molto danneggiata dal fuoco nel 1527, e 83.

x. La Prioria di Lauban
% . , ... .

Delle Monache di S. Maria Maddalena della Peniten-

za fondata nel J320 da Enrico IL Duca di Jauer, fe

n’è parlato al §. 1. Tra’ 4 villaggi, che polfiede, il piò

notabile è Nieder-Hennersdorf, perchè nel 1 745 vi accad-

de una fiera fcaramuccia tra’ Emiliani , c SalToni, colla

peggio di quelli

.

Ili, Tr$
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III. 7Vf delle 6 Città Maggiori

I. Gorlitz
, città capitale di quello Circolo, c la fe-

conda delle 6 città maggiori, lui fiume Neyffe, fabbri-

cata, e fortificata all' antica, la più grande, la più po-

polata, e la più indullriofa città dell’ Alta Lufazia
,
com-

prende nel fuo recinto 3 Chicfc, un famofo Ginnafio >

una Cafa di galligo, ed un’altra di Pupilli
, come pure

il palazzo ove la Nobiltà del Circolo di Gorlitz lì adu-

na una volta l’ anno
,
ed ove fi tiene il Tribunale del

Circolo fotto la Prefidenza del Capitano della Prefettu-

ra; il Magiftrato, e gli Stati fi deputano il Dominio di

quello cafamento. Fuori delle mura vi fono de’ fobbor-

-ghi
, 3 Chicle con fpedali, e due altre Chiefe che fer-

vono di fepolture, come pure il Santo Sepolcro, fatto

nel 1480 dal Borgomallro Giorgio Emerich conforme al

modello del Santo Sepolcro di Gerufalenyne
,

infiemc

con- una Cappella . I panni , che vi fi fabbricano fon bel-

li
;

s’ è però notato di fopra
,

che il traffico di panno è
haolto inferiore a quello, che vi fi faceva in altri tem-

pi. Nel luogo ove ora è il fobborgo detto Nicolai, fu

anticamente un villaggio, cangiato in un borgo da So-

bieslao Duca di Boemia, che in fua difefa colimi un
caftelk) in queir altura, ove ritrovafi ora la Cafa detta

Vogtshof. Quello borgo, che ebbe il nome di Drexmov'

fu confumato dal fuoco nel 1131; il detto Duca però

non fidamente lo rifabbricò, ma lo cangiò anche in cit-

tà, a cui diede il nome di Zgorzdice , cioè città diftrut-

ta dal fuoco, onde deriva il nome di Gorlitz. Nel 1691
abbmciò quafi per la metà . Nel 1757 ne’ fuoi contorni

accadde un fiero combattimento tra’ Prufliani , e gli Au-
ftriaci, colla peggio dei primi.

U Territorio del Magiftrato è vallo, e comprende un
buon numero di villaggi, tra’ quali ve ne fono 9 forniti

di Chiefa, come pure la più alta montagna, che vi fia

nell’Alta Lufazia, che ha il nome di Landefcrone (Co-

rona del paefe).

x Zitta*, in lingua Vandala Zitarra , la terza delle

fei
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fei città maggiori

,
una delle migliori città della Lufa-

zia, fortificata all
1
antica, ma ben fabbricata

,
fa un buon

traifìco con panni, tela, e carta turchina. Nel recinto

delle fue mura contiene 2 Chiefe principali, uno fpeda-

le, una Libreria del Magiftrato, un buon Ginnafio, ed

una Cafa de’ Pupilli . Fuori delle mura vi fono tre altre

Chiefe, ove fi foglion fare l’ orazioni funebri, 3 fpedali,

de’ quali uno è fornito d
;

una Cappella. Fu anticamente

borgo, che nel 1255 da Primislao Re di Boemia fu di-

chiarato città, perfezionata nel 1287, e cinta di mura
dal fuo figlio

,
e fucccffore Wenceslao II. Ottocaro , Nel

1359 abbruciò per la maggior parte, e ne' tempi fuccef-

livi fu foggetta a molti difaftri . Nel 1756, e 57 fu

molto moleftata infieme col prefidio Prufiiano dagli Au-
ftriaci , che nel 1757 fe n’impadronirono, e gettandovi

gran copia di palle infocate, e di fafeine impeciate, ne

incenerirono 564 cafe; vi perirono molti abitanti, cnon
rimafero più di 138 cafe. Tra le fabbriche incenerite vi

furono anco le 2 Chiefe principali , la Cafa de’ Pupilli ,

il Ginnafio, il Palazzo del Magiftrato, e la Bilancia del

Pubblico . La Chiefa Boema , e la Libreria del Magi-
ftrato reftarono intatte dal fuoco.

Il Territorio del Magiftrato comprende
- 1) Hirfcbfeld

,
borgo altre volte fottopofto a’ Signori

della Nobiltà , comprato poi nel 1506 dalla città di

Zittau

.

2) Parecchi villaggi » fituati ne’ contorni della città ,

fette de’ quali fon forniti di Chiefa , e v’è comprefo

Groff-Scbónau , notabile per le fue fabbriche di pannolino.

3) Tre poffeflioni, comprefe nel recinto del Circolodi

Budilfin, e compofte di 4. villaggi forniti di .Chiefa, che
fono Ebersbach , Neu-Giersdorf, Grofj-Euba , e Htnmrsiorf
in Seiffen ,

circondato da’ Domini Boemi

.

3. Lauban
%

in lingua Vandala Luban , la quarta delle

fei città maggiori , vicina al fiume Queis
, traffica con

panno, e tela, e comprende il monaftero delle Mona-
che dell’Ordine di S. Maria Maddalena, di cui s’è par-

lato di fopra, una Scuola Latina, 2 Chiefe, ed un’al-

tra fui Cimitero, uno fpedale, una cafa di gaftigo, ed
- un*
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un’ altra de’ Pupilli. Nel 1180 era un borgo aperto, che

nel 1 264 fu accrefciuto , e cinto d’ un follò ,
nel 1318 fu

murato. Nel 1418, e 1431 la città fu diftrutta dagli

Huffiti
,
e rimafe deferta fino al 1435. Ha fofferto mol-

te altre difgrazie. Abbruciò nel 1760.

Il Territorio del Magiftrato è comporto d’ alcuni vil-

laggi •

IV. Città, e borghi della Nobiltà paefana ,

1. Scbonberg , città piccola de’ Baroni di Rechcnberg ,

abbruciò tutta nel i<588 .

z. Cuna
,
borgo con un caftello, fornito d’una Cap-

pella
, ed incorporato alla parrocchia di Schónbrunn

,
ap-

partiene alla Cafa Nobile di Knoch

.

3. Reicfienbacb
, città piccola della Cafa Nobile di Gers-

dorf, abbruciò nel 1670. Giace in mezzo a due Tenute
Nobili

,
delle quali una chiamali Villaggio alto , e 1

’ al-

tra baffo

.

4. Rotbenburg
,

borgo fui fiume Neyffe con un caftel-

lo; è d’un padrone della Claffe de’ Cittadini

.

5. Halbau , città piccola con un caftello; è de’ Conti

di Promnitz.

6. JoachimJlein , Convento di 1 2 Damigelle Luterane ,

governate da un’Aja, fondato da Giovacchino Sigifmon-

do di Ziegler, e Kliphaufen , e confecrato nel 1728 ,

nel villaggio di nome GrofJ'-Rzthmeritz
, o Radmeritz ,

fi-

utato ove l’ influente Witge s’ unii'ce al fiume Neyffe
,
dinan-

te circa tre quarti di miglio da Oftritz. Il Convento è

adorno di fabbriche belle
, fatte con regola . Le poffef-

fioni, che vi appartengono, fono Radmeritz, Nicbe ,
Nie-

dtr-Linde
,
ed una porzione di Markersdorf.

7. I beni della Signoria di Klitfcbdorf ,
ovvero i villag-

gi di Tiefenfurt fon della Cafa de’ Conti di Promnitz . In
altri tempi eran compre!! nella Signoria Silcfiana di

Klitzfchdorf
, di cui il caftello

, ove appartenevano
,
giace

nel Principato di Jauer : di prefente prendon la denomi-
nazione del Villaggio di Tiefenfurt «

• ‘
' * • • V 4

V. ufi-
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V. Alcuni altri luoghi notabili

. 1. Herrenbntb
,
luogo famofo nel Circolo di Zirtau ,

piantato nel 1722
,
quando ne’ contorni di Berthelsdorf ,

villaggio del Come di Zinzcndorf, alami de’ così detti

Fratelli Moravj fabbricaron delle cafc, le quali accre-

scendoli a poco a poco diedero il nome a quella Specie

di Protettami, che Son chiamati Herrenbtder t che però

a Se medefimi danno il nome di Fratelli Uniti.

2. GrofsHennersdorf Sa delle fiere annue, contiene un
cadetto , ed una CaSa de' pupilli

,
ove è una Scuola

de’ Fratelli Uniti . Appartiene alla Baronetti di Wat-
tewille

,
nata Cornetta di Zinzendorf . E’ luogo no-

tabile per una Commiflionc tenutavi nel 1748 in cauSa

degli Herrenhutiani
,

della quale i medefimi dicono'ef-

Sere flati dichiarati Genuini aderenti atta ConSeflìon Au-
guflana

.

3. Hiesky
,

villaggio piantato per i Fratelli Boemi ne’

Campi della Tenuta diTrebus, ch’appartiene aunaCon-
tefla di ZinzendorS, ore i Fratelli Uniti hanno pure ima
Scuola

.

4.. Kiclingwalda ,
villaggio con ChieSa

,
e poflèflione

Nobile, un miglio e mezzo dittante da Lauban, refio cef

leberrimo da Ehrenfried Waltero di Tfichirnhaufien
, fia-

mofio Letterato, che ne fu il Potteflore.
. . : • \

II. IL MARGRAVIATO DELLA BASSA
LUSAZIA.

Gli Stati della Batta LuSazia dividonfi parimente in

Stati provinciali, ed in città. v

i. Gli Stati Provinciali fono.»

1) Lo Stato de' Prelati comprende quello —

1

monafte-

jo de’ Ciftercienfi di Neazelle
, c le Commende di San

Gio-
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Sart Giovanni Gerofolimitano di Sonnenburg

,
Friedland

,

c Schenkeniorf . Il Gran Maellro di Sonnenburg elegge un
Capitano dell’Ordine, che dee efler un (oggetto Nobile,

il quale a Tuo nome adempie a* doveri di valtallaggio
,
e

eh’ è un membro della Depucazion maggiore.

2) La Stato de' Signori comprende i Pofleflòri delle Si-

gnorie di Dohrilugk , Forila
, Pforten , Sortiu

, Leutbel ,

Drehna
, Straupilz , Lieberofe

,
Liìbbenau

,
e Amticz.

3) Zo <fof/9 Nobiltà
,

comprende i Conti, Baro-
ni , e Nobili

,
Pofleflòri delle Tenute Nobili

, e de’ Feu-
di. I Feudi della Bafla Lufazja poflòn efler alienati ,

permutati, e impegnati ad arbitrio de’ Pofleflòri , ed in

mancanza d’ eredi lenza nuova inveftitura padano ne’

Fratelli, ne’ Figlj, o Figlie de’ medefimi, oppure negli

Eredi più proftimi . In altri tempi lì coftumava , che chi

voleva l’Indigenato, o Fia il diritto d’ efler a parte, de’

privilegi del paefe, dovea pagare una certa iomma di

danaro per efler lcritto nella matricola, comprando in

certo modo l’accettazione, ma da gran tempo in qua
quella paga è andata in difufo, e la conceflìone ddl’In»

digenato è divenuta propria al fola Principe.

z. Gli Stati delle città .

Son rapprefentati da’ Deputati delle quattro città dr

Luckau, Guben, Lùbben, e Kalau, che danno il nome
ad altrettanti Circoli.

§. 2. Il Margraviato della Bafla Lufazia fi divide in 5

Circoli , cioè in quelli di Luckau
,
Guben

,
Lùbben , Ka-

lau, e Spremberg, ne’ quali ritrovanlì divifi gli Stati fud-

detti . Ogni Circolo lotto l’ ifpezione dell’ Anziano Pro-

vinciale tiene la Tua Adunanza nella fua città principa-

le. Gli Stati Provinciali formano la Deputazione piccola ,

t grande
,
che ambedue fi adunano in occorrenza di cofe

importanti, che non foffrono indugio, colla faputa, e

confenfo della Prefettura maggiore, li quale riferifee al

Principe le rifoluzioni prefevi
.
Quanto a’ Comizj di que-

v
fio Maigraviato, vi fi tengono ogni anno 1} 2 Comizj

arbitrar] ,
per i quali la permifiione del Principe fi chi e.

' de
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<ìe alla Prefettura maggiore, che non folamente ne filfa

il giorno, ma datane la Presidenza al Prefidente della

Prefettura per mezzo di lettere particolari» convoca i Si-

gnori , e per lettere patenti gli altri Stati ; Quella Torta

di Comizj li tiene ordinariamente circa la fella dell’Epi-

fania, e di S. Giovanni nella città diLiibben. i) Quan-
do il Principe a fuo arbitrio ha convocato gli Stati, t

che per mezzo diCommiflar; vi fa fare delle propofizioni;

una fimil Adunanza ha il nome di Comizj maggiori.

§.3. I Minillri, e gli Ufficiali del paefe parte fon elet-

ti dal Principe, e parte dagli Stati. Il Predente della

Prefettura maggiore fa le veci del Prefetto provinciale ,

che vi era anticamente . Il Capitano provinciale è eletto

dal Principe per amminiftrare le fue Rendite, come pu-

re il Controllore
,
e Procurato** della Camera t l’ uno e l’al-

tro dell’Ordine de’ Cittadini. Il Giudice è parimente 0-

letto dal Principe, ma dee elfer fempre uno de’ foggetti

proporti dagli Stati, ora dell’Ordine de’ Signori, ed ora
della Clafie de’ Nobili a vicenda . Ogni Circolo ha il fuo
Anziano Nobile di provincia ; vacando quella carica, il

Circolo degli Stati adunati propone alcuni foggetti, uno
de’ quali è eletto alla pluralità de’ voti . Sonovi inoltre

due altri Anziani Cittadini di provincia , de* quali l’uno 3
il Borgo-Maftro di Lukau, e l’altro è quello di Guben
ambedue eletti dagli Stati provinciali. 1 tre Deputati No-
bili di provincia in occorrenza fanno le veci degli Anzia-
ni Nobili de’ Circoli di Luckau, Guben, e Kalau. Il

Caffier Maggiore è un foggetto Nobile eletto dagli Stati,

a cui s’aggiunge un Sotto Calfiere della Claflè de' Citta-

dini. Il Procuratore di Provincia
,
che a nome degli Sta-

ti fa le propofizioni ne’ Comizj
, è dell’ Ordine de’ Citta-

dini
, ma il Sindaco deve effer Nobile

.

§• 4. La Badìa di Neuzelle
,

le Commende , le Signo-
rie, le Tenute Nobili

, c le città hanno i loro propri
Tribunali , onde fi può appellare al Giudizio provinciale ,

che fi tiene ogni anno due volte a Lubben , comporto
del Giudice provinciale

, di due Alfeffori Nobili , e di 6
nitri Cittadini ; i due primi fon nominati dagli Stati pro-

vinciali f de’ fecondi due ne elegge il Principe ,
due lo

Stato
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Stato de’ Signori, uno la città di Luckau, ed un’altro

la città di Guben: tutti debbon confermarli dal Princi-

pe. Molte caufe paflano immediatamente nella Prefettu-

re maggiore, ove s'appella anco dal Giudizio provincia-

le. La Prefettura maggiore nel 1666 fu eretta in luogo

della Prefettura provinciale, ed ha la fua Sede a Liib-

ben . Vi fon giudicate tutte le caufe di giuftizia
, di Feu-

di, e di Polizia de’ Circoli, parte immediatamente, e par-

te per via d’appello. Erta è comporta d’un Prefidente ,

Vice-Prertdente
, 4 Configlieri, due de’ quali fon dell’Or-

dine della Nobiltà, e 2 de’ Cittadini; e d’ altri Uffizia-

11 . Da quello Tribunale fi può appellare al Configlio del

Principe . Efla è il giudizio competente della Balla Lu-

fazia

.

$. 5. Le caule Ecclefiaftiche fi decidono nel Concifloro ,

fondato nel idoS, comporto d’un Configlierc, e d’ un*

altro Cittadino ,
e di 2 Afleflori

,
che fono il Soprinten-

dente Generale di Liibben, ed il primo Predicante di

Luckau

.

§.6. Ogni Circolo ha la fua carta, ove s’incartano le

contribuzioni ordinarie, che poi di là paflano nella Caf»

fa generale, a cui foprintcnde il Calìier generale, di cui

s’è parlato al §.3. il qual ogni anno rende couto, e ne

riceve il faldo da’ Deputati degli Stati.

§.7. Il Margraviato della Balla, Lulazia, confirte in j
Circoli.

j. Il Circolo di Luckau, comprende
1

1. Luckau
,
Luche

,
Lucca

,
città principale del Circolo,

e della Bafla Lufazia, fui fiumicello Geila; ha una Scuo-

la Latina, una Chiefa parrocchiale, ed un’altra Con-

ventuale, una cafa di gaftigo, c de’ poveri fondata nel

3744 con una Chiefa, e 2 {pedali. Fu cinta di mura
nel J143. Abbruciò nel 1644, e 32. Il Territorio del

Magiftrato comprende 2 villaggi

.

2. La Signoria di Drehna , o Drdhna è de’ Conti dell’

Impero di Promnitz, e oltre il cartello di Drdbna com.-

preude 11 villaggi.
. /

A N- •
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ANNOTAZIONE.

La Signoria di Sonnevrald è fiutata nella Lufazia Baf-

fa; ciò non oftante da molti anni in qua è Hata utyta

al Circolo Elettorale di Saffonia

.

3. Golzen
,
Golftn

,
città piccola provinciale, aperta

,

ch’appartiene ad alcuni Nobili, maflimamente al Signor

Vito di Golfsenau.

z. Il Circolo di Guben , comprende

I. Guben , in lingua Vandala Gubin
y

città provinciale

del Circolo, fui fiume Neifle, è di grandezza mediocre:

contiene una Chiefa parrocchiale, un’altra Vandala ,

uno fpedale con una Chiefa , un’ altra da fepoltura ,
una

Scuola Lartna, uno fcrittojo del fiale, che prefiede al fia-

le
,

il quale fi prepara facendo bollire 1’ acqua fialfa del

lago, ed a cui appartengono 4 villaggi; buone manifat-

ture di panno. Vi fi fa del vino di quantità, e bonrà

mediocre , maflimamente del vino rodò . Fu cinta di mu-
ra nel 13 31, e diftrutta nel 1437 dagli Huffiti. Il Ter-

ritorio del Magiftrato comprende 6 villaggi •

Z. La Badìa dell'Ordine Cijìercienfe di keu-Zell, fionda-

ta nel 1268 da Enrico l’illuftre ; L'Abate è il primo
Prelato , ed il primo degli Stati della Bada Lufazia . La
Cancelleria di quello Capitolo ha un Cancelliere Lute-

rano. Oltre i 36 villaggi, de’ quali alcuni fon fubordina-

ti al Governo Brandcnburghefc di Cuftrin, ove l’Abate

ne prende l' inveltitura
, vi appartiene ancora

Fiirjlenberg
, città piccola, talvolta molto danneggiata

dal fiume Odera, che vi è vicino. Gli abitanti fon Lu-

terani. La gabella del fiume Odera, che fu un’anneflò

della città, infieme col villaggio di Schiedlo fu ceduta

per un’ equivalente al Re di Pruflia nella pace di Hu-
bertsburg del 1763.

3. La Balìa di Scbenkendorf , ch’appartiene al Gran-

Maeftro dell’Ordine di San Giovanni Gerofolimitano di

Num. XXXV11.

'

L Son-

Digitized by Google



162 IL M A'R U A V I À*rO
Sonnenburg, comprende i villaggi di Scbenkeniorf (w\ fiu-

me A eiJJèj Grieffcn y Attcrwiljib ,
òcbenkendooer

,
ed altri.

4 . L» òignoria di Forfia appartiene ora al Conte dell*

Impero di firuhi, ha una Cancelleria, un Giudizio de’

Feudi, ed un Conciftoro. Dalla C.incellerta fi può ap-

pellare alla Prefettura maggiore, e dal Giudizio de’Feii-

di al Configlio del Principe, ed il Concilierò non è fu-

bordinaro a quello di Liibben . La Signoria comprende

1) Forjla , città piccola cinta dal nume Neifle , con-
tiene un cartello vecchio, ed un’altro nuovo, e fu ri-

fabbricata alla moderna dopo l’incendio del 1748. Vi à
fabbricano panni fini, tela, e tappeti.

2) 35 Villaggi, 18 de’ quali fon pofleduti daVaflalli.

5. La Signoria di Pfórten, fu luccdfivamcnte de’ Conti
di Dohna , de' Signori di Biberftein , de* Conti di R<v
now, e de’Conti di Promnitz. Di preferite appartiene

a* Conti di Bruhl , e comprende

1) PforttHy in lingua Vandala Brode
, cioè Varco

, di

cui il cartello fu rovinato da’Prutfìani nel 1758.

a) Circa ao villaggi

.

6. Le Signorie diSorau, e TrieM, furono di Ferdinan-

do Re di Boemia ,
che ne avea ottenuto il portclfo do-

po la morte di Crirtoforo di Biberftein: dal Re le com-
prò BaldafTarre di Promnitz Vefcovo di Breslavia per la

fornirla di fiorini 124000 ( cioè di circa 28180 Zecchi-

ni Venezsni ) .. In virtù del fuo Teftamento Sigefredodi

Promnitz nel 1562 ne ottenne il poffeflò, ri di cui Ni-

pote S ei mondo S gefredo infieme co’ fuoi pofteri fu innal-

zato alla dignità di Conte dell’Impero dall’ Impera tor
Ferdinando 111. nel J652. Comprendono

1) Sorau

,

in Vandalo Zaroir, atta, e Sede de’ Conti
della le' Cancelleria, e del Conciftoro, contiene «n ca-

rtello riguardevole con una Cbiefa, ed un giardino di
diporto, Una Scuola ben regolata, e 5 Ghiefe. Vi fi fàb-

brica molto panno, e fi fa un buon traffico di filo, e
tela. Lia -città fi conta tra le più antiche città della Lu-
fazia. Fu murata nel 1207. Ebbe il fuo primo privilegio

di città nel 1260. Nel 1556 i fuoi privilegi furon rinno-

vati, ed accreiciuci dall’ Impera tor Ferdinando I. Fu più
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DELLA BASSA LUSAZIA.
volte danneggiata dal fuoco, quali interamente inceneri-

ta nel 1424, 1619 1 1684, e 1701.

In vicinanza della città v’è un parco con un cartello

per comodo delle cacce.

1) ChrìjUanfìadt
,

città piccola fui fiume Bober ,• che

nel 1650 ebbe origine da un villaggio, accrefciuto da’

Silefiani rifuggiati i V’è un piccol cartello del Conte di

Promnitz, e vi fono delle manifatture di panno.

« ~ 3) Tritici
, borgo con ùn cartello della Cafa di Prom-

nitz
i
è il luogo principale della Signoria; che ne porta

)l nome . . ? » -, . . . . .

7. La Signoria d’ Àmtitz , appartiate ài Barone di

Schonaich; e comprende

1) Amtitz , borgo cori un cartello.

2) Parecchi villaggi .- j

8. Gaffcn , borgo, appartiene alla Cafa Nobile di Bii-

riau * ..«,*»** . !»

3. lì Circolo di Lubben \ ; „

, Chiamafi anco Circolo di Krumfgree , e comprende >

1. Liibben

,

in lingua Vandala Lubio , o Hhdno , citta

principale del Circolo, e la Sede della Prefettura mag-
giore, del Giudizio provinciale, de’ Comizi, che fi ten-

gpno in un Palazzo nuovo, e bello, e del Conciftoro

della Bada Lufazia ; Vi fono 4 Chicle, delie quali una
fola è parrocchiale. I fuoi contorni fon paluftri. >•

2~ La Signoria di Friedland ,
che fin dal 1523 appar-

tiene al Gran-Maeftro dell’ Ordine Gerofoiimitano di

Sonnenburg, comprende . < . . ...
•

ì ) Friedland , città piccola.' , . .. .

. 2). I villaggi , Fiitwìfch , Grtfs-Mòratt, Cbojjcwitz , Gfft*

»a», e Mixdorf, ed altri. . v ! •
‘ «./'•

3. La Signoria di Lattici è della Cafa de’ Conti di

Schulenburg, e oltre Ltutbtl ,
comprende altri villaggi.

4. /<* Signoria di Lieberofe , è parimente della Cala di

Schulenburg , e comprende *

• v*i) Litberofe

,

città piccola con un cartello. -

i"i) Parecchi villaggi.-,. . ;

La J U
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5. La Signoria di Straupitz

,
è della Cafa Nòbile di

Honwald ,
e oltre Straupitz y

ove « un cartello ,
compren-

de varj altri villaggi- -

6 . La Balia Elettorale di Neuenfauche
,
che fino all 674

fu Signoria .

7. La Balìa Elettorale di Liibben.
/ •

4. Il Circolo di Kulan

1. Kalauy in lingua Vandala Kdlaxra
, città principale

del Circolo ,
fui humicello Dober, c piccola

,
e poco

profpera ,
effendo fiata fpefle volte danneggiata ne’ tempi

di guerra ,
e d’agi’ incendi

.

2. La Signoria di Dobrilugk. fin dal 1623 è Balìa Elet-

torale, e comprende

j) DobrilugKi in lingua Vandala Doberlovr
, che in altri

tempi fu una Badìa Ciftcrcienfe fondata nel IJ84 dal

Margravio Dieterico, Taccheggiata nel 1431 dagli Huf-

fiti ,
e abbandonata da’ Monaci in tempo della Riforma,

fu perciò confidata nel 1540 dall’ Imperator Ferdinan-

do I- Enrico Anfelmo di Promnitz la comprò nel 1602

. dall’ Imperator Rodolfo II
,

per la fomma di Talleri

230000 (cioè per la fomma di 11 0290 Zecchini Vene-

ziani incirca ) ,
fotto il nome di Signoria libera fecolariz-

zata . Nei 1623 la comprò come Tenuta Camerale 1’

Elettor Giovanni Giorgio I, ed il di lui figlio Criftia-

no I- ammintflratore del Capitolo di Merfeburg cangiò

il Monaflero in un cartello, e vi piantò una piccola cit-

tà. L’ultimo Duca di Merfeburg Enrico morì nel 1738
*„ in quello cartello .

•

‘

2) Kirchbayn
,

città piccola ,
molto danneggiata dal fuò-

co nel 1667, e 71. '

.
• 1

'*
3) Un gran numero di villaggi-

5. La Signoria di Liibkenatt
,

è della Cafa di Lynar
,

; Conti dell’ Impero- Quella Cafa deriva dall’ Italia, cioè

dal Gran Ducato di Tofcana , ed è una delle più anti-

che cafe di quel paefe. Un Conte di Guerini (quello è

l’ antico nome della famiglia ) ebbe il polTeflo del Cafiello
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dì Urtar del Territorio Fiorentino, e ne prefe la deno-

minazione. Già nel 1360 quello cartello appartenne a

quella cafa, ed in appreflò tu dirtrutto. Il Conte Roc-
co Guerini di Linar, mediante la perfecuzione del Mar-
chefe di Malafpina fu mandato in Francia dal Gran-
Duca Cofimo de’ Medici, ove ebbe la forte d’elTer avan-

zato a varie Cariche di confiderazione : ma elTendo del

partito degli Hugonotti fx rifuggì in Germania nel 1568,

e fervi alle Cafe di Brandenburgo ,
e di Salfonia, Elifa-

betta di Diftelmayer, conforte di Giovanni Cafimiro di

Lynar, figlio del fuddetto Conte, nel i6n dopo la mor-

te del fuo marito comprò la Signoria di Liibbenau da.’

Creditori de’ Baroni di Schulenburg, che come retaggio

pafsò nel fuo figlio Giovanni Sigifmondo; il quale per

yia di matrimonio vi uni la Tenuta di Glienick> il di cui

figlio Sigifmondo Cafimiro nell* iflcflo modo accrebbe la

Signoria colla Tenuta di Grofsbcuche. Il Nipote Mauri-

zio Carlo Conte di Lynar la poflìede al prelente . Oltre

20 villaggi in circa vi appartiene

Liibbenau
,
in lingua Vandala Lubnovr

, città piccola fui

fiume Spree
,
con un cartello . La nuova fabbrica della

Cancelleria, e la bella Chicfa parrocchiale fono fiate fab-

bricate dal Conte Maurizio Carlo di Lynar.

4 . Vetfcbau ì
città piccola provinciale, aperta, è una

delle 6 città Vandale, ed appartiene al Conte di Protn-

nitz di Soran.
« * • * *

* •
«

• !
• * *

5 . Il Circolo di Sprembe/r ,

comprende «

1. Spremberg
,

in lingua Vandala GrjJ. ^ , o Hrodc cit-

tà principale del Circolo, che però, non ha nè voto, nè

luogo ne’ Comizj, eflendo foggetta alla Balìa. E’ fituata

fui fiume Spree. Dopo l’ abbruciamento del 170J fu ri-

fabbricata meglio di prima. E’ adorna d'un bel cartel-

lo, abitato fin al 1731 da Enrico ultimo Duca di Mer-
feburg.
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,

ANNOTAZIONE.

Non è qui il luogo di defcrivere quella parto della

Bada Lufazia, eh' è della Cafa di Brandenburgo
; è però

da notarli, che a Beskau e Storkau fi paga una gabella

appartenente alla Cafa Elettorale di Saiiònia in rapporto

alla Balla Lufazia.

r . > '
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INTRODUZIONE
;
A L L O STATO

DELLA SVEZIA
Paragrafo I.

Dello Regno fi trova nelle Carte generali de*

& yì Regni Settentrionali , o «felle particolari , e

» >? fra quelle ultime, quella d’ Andrea Buréo èia
HLir bafe delle più moderne, date in luce dal Da

—Viti « e da Homarm

,

il quale ha pubblicate

ancora alcune Carte particolari de’ paeiì della Svezia ,
che

ft trovano nell’Atlante di Blaeu. Le carte più moderne,
e le migliori della Svezia

, fono Hate date alla luce fin

dall’anno 1742 dal Magillrato di Stockolm, che foprin-

tende a mifurare i Campi, da cui è (lata fatta ancora

una Carta Generale del Regno di Svezia, affieme colla

Finnlanda
, c conNordland, incifa nel 1747; nella quale

il Regno è divifo nelle fue parti più minute, fenzaeffer-

vi efpreflfe le parti maggiori ; l’ iìlelfo Magillrato c au-

tore delle Carte d’Vplanda
, e Sodertorn

,
di Siidermannia,

di Nericia
, di Weflmamia , e Fitrhunàra

,
della Scania

( Scbonen
) ,

del Mdlarfee ,
della Situazione della Città di

Stockolm
,

e de" Paefi adjacenti al Golfo Finnico
,

de
1

quali

anche Tobia Mayer nel 1751 ha dato in luce una Carta

in due foglj, per mezzo degli Eredi di Homann. Degli

altri Paefi della Svezia s’afpettano ancora delle Carte

speciali

.

5 - 2. Sotto il nome di Svezia s’ intende tutta quella

grand’ eftenfione di Paefe, che fi trova fra la Danimar-
ca

, Norvegia
, e Raffia ,

e che in linea curva è, circon-

data dalla maggior parte del Mare Baltico, e contiene
in circa 204800 miglia quadre Geografiche.

$.3. Il fuo Nome di Sverige
, o Svarrige ,

lignifica il

Paefe degli Sveni (Svenen) imperocché il termine Rìge

figni-
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lignifica l’ifteflo che Paefe , cerne ti vede nel!e parole

Raumarige ec.. Ne’ tempi antichi la Svezia nelle lingua

Svedefe fu detta Svitbiod
,

il qual nome dicono che de*

rivi da un cognome d’ Odjn (i); ed il Popolo Svcdtfe

ebbe il nome di Swiar
,
contratto forte dalla parola ÒW*

tbiar. Dalla parola Swetbia facilmente s’è derivata quel-

la di Svezia, perchè anticamente le lettere th folevano

pronunciarti con un fuono di fifehio (z); onde Ipcflo 1q
mede fime parole ora ti fono fcritte con un tb , e or*

con un c. Gli antichi Sveoni chiamaronti anche $wns-

k,*r ; è però colà incerta, donde venga il nome Swcnsk.

Alcuni credono, che la parola Swen, che tignifica un

rvinc fnclio , ed anche un Soldato tia derivata

Svear
, o Swiar , e che indi gli Abitanti abbia-

no avuto il nome di Swenske Min
,

cioè di giovini

Incili

.

$. 4. 11 Paefe è titnato in un Clima fano. Benché nel

tempo d' Inverno l’ Aria vi tia molto fredda , è però fe-

rena , frefea
, e Tana

, e ti difendono dal freddo colle pelliccie,

fervendoti ì poveri delle pelli di pecore, e d'altre dipo-

co prezzo . Le lunghe notti fon refe chiare dallo fplen-

dore della Luna, della Neve, c del Cielo {Iellato, tal-

mente che vi ti può viaggiare di notte come di giorno.

Nell’ Eftate i giorni fono molti lunghi, e caldi, e fono

delizioti non meno che le notti ferene. Non ti fenrono

in quello Paefe molte temprile
,

nè molte piogge dirot-

te, e Paria vi è purgata, e rinfrefeata dal vento frefeo

e puro del Nord,

$. 5 . Le Colte della Svezia fono circondate da innu-

me- •

f.
v

'

. AC.

(*) Odin , Outìn , o Otbin fu uno degli antichi Eroi del Nord , cele-

bre nella Storia favólofa , ed ofeura di Norvegia , e di Svelia . SI rac-

contano di effo varie imprefe , che lòtto però favole . Elite di piti l’ ono-

re di eifere annoverato ira gli Dei del Gentileftrao Settentrionale Certo

li è , che il giorno di Mercoledì, ne’ Paelì mentovati, he avuta da Odim
U denominazione di Qvfdag

,

oppure Odinfdag • &*»** , che è un cele-

bre letterato , è di fentimenro
,
che Odili Ita l' ifteffo che ,

cioè

g
i/t, e che la famofa Ogigia non Ita aitro che 1 ’ Haitgi*, a fia lieigt'

nd nella prefettura di Nordland della Diottri di Dromheim

.

(») La Qual pronunzia a
1
è mantenuta nella lingua Inglefc •
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Alterabili Lingue di terra, Ifole, e Scoglj, i quali rendo
no pericolofo l’ accollarli alla terra ferma, e fi chiama-

no Shjarm ,
che poi fi determinano co’ nomi de’ Paefi ,

a’ quali fi avvicinano; onde alcuni pigliano la denomina-

zione d’ Uplanda ,
Siidermannia , Oftgothia , Bohus ,

Nordland ,
e Finnjanda. Quelli fono poco difeofti l’uno

dall’ altro , e fono di differente grandezza
, ed un mi-

gliaio incirca de’medefimi è abitato da pecione che cam-

pano di pefea , Ne’ Laghi di diverfe Provincie fi trova

anche un numero grandiffimo d’ Ifole, e molti pure di

numero fon quelli Laghi, de’ quali i maggiori fono : I

Laghi di Melar , Ultimar, Fdmmund , Silian, Welter , We-

lter ,
Fryken , Ringfión, Storaled , Storjfón, Stara ( I ) Avari,

Stara , Laica trdsk , Torncd-Trdsk
, Enara-TrdsK , Ulta

Trdsk ,
Pejende , c Sama

, de' quali fi darà là deferizione

a fuo luogo» Il numero de ’ Fiumi vi è anco grande, cd

i maggiori di quelli fi chiamano in lingua Svedcfe EU
ben. I principali fono: 1) Il Motala ,

il quale ideilo dal

Lago di Wetter riceve 17 fiumi minori , e dopo aver

formato una pefcaja alta 16 piedi preffo Norlcioping ,

sbocca nel Mare Baltico. 2) II fiume di Slang, che di-

vide l’Oft-gothia in due partir 3) L’ Elbe della Gotbia ,

che efee dal Lago di Wener, e dopo che ha formato

un’alta cafcata fette miglia e mezzo dittante daGothen-
burg, fi precipita preffo quella Città nel Mare dalla par-

te di Ponente . Il fiume di Gullfpdng , che fepara la

Wellgothia dal Wermeland. .$) Il Dal-Elbe nella Dale-

Carlia, che è il maggior fiume della Svezia. 6) I fiumi

di Kymmeru - Eif, Vita- Eif, e Karpofirom , i quali fono i

più grandi del Finnland . Nella deferizione d’ogni Pro-

vincia in particolare, fi tratterà di quelli, c degli altri

più degni di offervazione . Il paffaggio per le Nayi ,
chp

fi è fatto da Stockolm fin a Gotheqburg, cd al Mare
di Ponente, è rimarcabile . Quello va per il Lago di

Malar, per il fiume e il canale di Arboga
,
per il Lago

di fEtJmar, accanto alla città di 0”rebro, di là per il

** * ’ 4W*--' •

i^ 1*988 r*
11 1

~r> i a,
(1) Sfera lignifica grande.
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Lago di Wener, e iddi entra nell’ Elbe della Gothia .

Ma eflèndoci in quefto fiume la calcata d’acqua di l'o-

pra mentovata, il palleggio vi è fiato continuato per

mezzo di canali, e chiufe. Nel 1757 fu aperta la prima

chiufa nel canale detto Karlsgraben
, un miglio dittante

da Wenersborg
,

alla qual chiufa fu dato il dome del

Conte Teffin. La feconda chiufa fi trova in Malgo, e fi

chiama Conte Ekeblad
;

la terza è preflb il Porto di Ha-
kan , e vien chiamata Polbem : la quarta

,
e la più bai-

fa, fi ritrova preflb l’ argine di Flàttberg
, c ha il nome

di Ebvius . Quelli Laghi e fiumi fono ricchi di pefei di

diverfe fpecie, fra i quali il Sermone è più d’ogni altro

rimarcabile. Quefto è di diverfe fpecie, altro è ordina-

rio, altro piccolo con delle macchie grigie, ed altro è

della fpecie delle Trote. Il miglior Sermone fi pelea in

Halland
; è però da notarfi che ne’ fiumi de

1

Paefi del

Nordland la pefea del Sermone va molto feemando . Nel-

la Svezia rirrovanfi anco molte Sorgenti d’ u4cque Medici-

nali di virtù provata
,

fra le quali quella di Medewi
nell’ Oftgothia

,
è la più rinomata . Vi fi ritrovano anco

delle Fonti dette Hunger-queUen ,
perchè talvolta prefagif-

cono la Careftia
,
quando gettano acqua

;
imperciocché ,

non fogliono mai feorrere, fe non quando le Campagne
per abbondanza delle piogge , e dell’acqua di neve di-

icialta, fi fono guatiate; altre, fonti talvolta lignificano

fcarfezza di Raccolta, qualora fi feccano; clfendo cofa

neceflaria , che dalla mancanza delle piogge ne fiegua

la fcarfezza delle Raccolte.

§. 6 . La Svezia è un Paefe molto rmntuofo
; non man-

ca però di pianure, e di altre contrade, atte all’ agri-

coltura . II terreno è quafi da per tutto arcnofo
,

palu-

ftre, o mcfcolato con del ferro, ma ciò non lo rende

flerile. La Scania (Schonen) Oli-, e Weft-Gothia, fra

tutti gli altri Paefi del Regno,., fono i più fertili dì

Biade, cioè Grano gentile, Segale, Orzo, Vena, Ceci

ec. -«.fono più propri all'agricoltura, e dovrebbero me-
glio coltivarli

,
di quel che non fono . In quelli Paeli vi

fono anco de* buoni pafcoli per il beftiame, e de’Giàrdi-

di ripieni di frutte eccellenti. La Svezia però, propria-

men-

\
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mente così detta, è più ricca di Miniere, che di Cam-
pagne fertili, delle quali ultime manca più la Dalecar-

lia, che l’ altre Provincie, nelle quali molti terreni fono

fertili di biade, e parte anco di praterie, e buoni pafeo-

li . Nel Kordlani poco può feminarfi, effondo ripieno il

paefe di montagne
, e fcoglj : vi è però del pafcolo buo-

no per le beftie. Nel La[fland, la mancanza delle biade

è ancora maggiore. Il Finnland però farebbe affai ferti-

le, fe il terreno vi foffe più coltivato. Le biade nella

Svezia crefcono predo
,
nella corta , ma altrettanto calda

Stagione d'Eftate; ma non fono effe tante che badino

al mantenimento degli abitanti;. Quindi è, che annual-

mente dalla Livonia, Pomerania, e dalla Città di Wif-
mar ,

s’ introducono nel Regno circa 450000 Tonnella-

te (che fono all’ incirca ftaja 530970 mifura Veneziana )

(1) di biade . Gli Svedefi molto amanti della loro Pa-

tria, vanno facendo prefentementc de’ buoni progetti per

migliorare l’ agricoltura ,
e le manifatture . Se quelli fa-

ranno medi in opera
, come già fi c cominciato

,
allora

il loro paefe farà capace d’alimentare alquanti milioni

d’uomini di più ; ma per riufeirvi , farebbe bifogno di aprir de'

magazzini . Il Re nel 1752 conccffe a’ nuovi coltivatori

de’ paeli incolti, la franchigia di qualunque dazio per 40,
e 50 anni . Gli Svedefi finora hanno avuto anco il co-

fiume di ferviril de’ terreni fituàti ne’ bofchi ,
nella fe-

guente maniera; efli tagliano gli alberi, che trovanlifu’

terreni da coltivarli, gli bruciano fu lo flcffo campo, vi

fpargono le ceneri, e poi vi feminano le biade, ed un
terreno così coltivato , vien chiamato da loro Svedie-

land\ ma benché un campo fimile per 3 anni fia molto
fertile, ciò non oliarne quella maniera viene flimata mol-

to nociva al luogo , dove gli alberi fono flati ridotti in

ti
i u

,

•
" '

.7 '
. . ; • ' \.. . ì

"• (») La Tonnellata di Svezia, mifura de’ Corpi aridi, detta T*nnt, è

pollici cubici Parigini 5710 , o ftaja di Livorno 1 J-2.Ì-Ì , oppure ftaja

di Firenze
4 j—|-L| ( che fono di Venezia all’ incirca ftaja a fee-

mando lo ftajo 4> Livorno in Firenze il a per carne.
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INTRODUZIONE
«nere , rendendoli un tal terreno ihcapace per Tempre di

produrr# del legname
, O dell’ erbaggio

,
principalmente

quando quello incendio fi fa in un terreno di terra mon-
tuofa* e fopra qualche monte erto

,
o per altra ragione

«hai adattato all' agricoltura .
*

Ne* Paefi più Settentrionali della Svezia
;

gli abitanti

hanno trovato il modo di far del pane con la feotza

della Betula, e del Pino, con la paglia, e con le radi^

ci : e lo fanno nella maniera feguente ; Per fare un cer-

to patte chiamato da loro Stasnpe-brod
,

di cui quelli di

Nordland fi fervono nel maggior bifogno, eflì recidono

dalla paglia le fpighe vuote, e le fminuztano con una
accetta, e poi leccatele bene, le macinano; fopra le par-

ticelle minutiflimc che ne vengono
4
verfanò dell’ acque

bollente
j

vi mefeoiano della feccia di birra , e della fa-

rina di legala, quando ne hanno, e ne fanno pane. Pi-»

gliano anco la lcorza meno grolla dell’Abete nel tempo
di Primavera, quando quella fi difeofia dall’albero fenza

difficoltà; tagliata la corteccia rozza; che è al di foorà,

mettono la lcorza in un forno, fopra la brace & la ten-

gono fopra la fiamma , fintantoché fi fia follata

dall’ uno , e dall’ altro lato , e finché gonfiata
, e meffa

per cosi dire in fermentazione, fia foogliata per mezzo
del fuoco dalla ragia che contiene

.
Quelli pezzi di feor*

za dopo che fon lecchi, vengono fininuzzati, e poi ma-
cinati, e preparati cosi, ne fanno pane; la palla però

di quello pane, non ha bifogno d’effere tanto lavorata,

quanto quella d’ un’altro pane limile, che fi chiama Mif-

Jebreid ,
che fi fa d’una certa pianta chiamata Mi[ne , hi

Latino Célia foliis cordasis , e da’ Fiumi Wthka
, la quale?

fi coglie ne’ luoghi paludofi nella Primavera, ed afeiuga-

ta al Sole
,

fi mette in forno per feccarla uh pò più
,

polla poi in una llufa
,
e bagnata con acqua calda fi ri-

mette in forno, per diffeccafla affatto, in gùifa che le

foglie da fe fi fiacchino, e la corteccia, là dove fono i

Dodi y fi fepari dal gambo ; fatto quello fi pella in ort

vaiò
,
e macinata , li palla poi la farina per uno fiac-

cio . Per farne del pane
, è neceffario di mefcolar la fa-

rina coll’ acqua bollente , oppure colla feccia <T acqua

te,
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:ALLA SVIZIA.
te,, che per qu«iuto dicono , dà un miglior fapore al pa-

ne. Poi lì lavora la Palla non fenza gran fatica, finché

non ha diventata affatto tenace, e ridotta quaft in fila

,

poi vi fi mefcola un terzo di farina di fegala . >

$. 7. Nella parte Meridionale della Svezia, i frutti de-

gli alberi e de* giardini fono «(fai buoni: Ma più che fi

va verfo il Nord, più fremano quelli in quantità e in

fapore , c nella parte eflrema del Nord non fe ne trova

alcuno . Nel finfilarti le rape fono eccellenti . Si coltiva-

no anco prefentemente il Lino, la Canapa, e il Tabac-

co non fenza gran vantaggio . I Bofchi di mano in ma-
no divengono più fcarfi di Alberi

,
nè può efler altrimen-

ti ,
mentre tutto l’anao fi confumano le legne per farne

caiboce, e ceneri Alcaline, c per farne del Catrame, e

della Pece, e per ridurre alcuni luoghi bofehivi a terre-

no lavorato chiamato Swtijtland^ e parte anco confumafi

inutilmente . Le Quei eie in fpecie vi feemano notabil-

mente. 11 Béfiiame in molti luoghi è di gran profitto ;

le beftie però tutte, come in tutto il rimanente del Nord,

fono piccole. 1 Cavalli hanno la prerogativa d’ efler du-

revoli. Le Pecore della Svezia fono coperte ti* una lana

1 rozza; onde negli ultimi tempi cominriandofi ad ufar

maggior attenzione fui miglioramento delle Pecore, fi

fon fatti venir di Spagna, e d’Inghilterra de* Montoni
per migliorare la razza delia Pecore

, e la lana . Lo fla-

to prelente delle Pecore nella Svezia, deve moltiflìmo

all* iudullria del Cavaliere Giona Alftrom. Dell’ufo Van-

taggio^, che fi fa de’ Rangiferi ( Rennthier ) fi parlerà

piu ettelamcntc nella deferizione della Lapponia. Si tro-

vano anco in quello Regno Cervi , Caprioli ,
Lepri , Al-

ci, Orli, Lupi, Volpi, Lupi Cervieri, Caflori, Marto-
re , Donnole

,
Uccelli domeflici

, e falvatici in gran tm- =»

«ero.. .
• - ‘

1

;§i 8 . Delle cofe tutte appartenenti al triplice Regno
della natura, v’è grande abbondanza nella Svezia. 11 Re-

gno però de’ Minerali vi tiene il primo rango. Vi fi tro-

vano Criilaili, Ameri (li
, Topazj , Porfido, Lapis4azuli

,

Agar*, Corniola, Pietra di Viola rofliccia ,
Pietre ver-

di, c mezzo uafparcmi , Coralli di Pietra, AAcfto, Ga-
la-

<
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176 f N TRODOZIONE.
lanuta, Pietra di Paragone, Ghiaja, Pietra da Macini,

Pietra di Geflb, la Lofa
, Pietra da Calcina, Marmo

grolfolano, c bianco
,
poco duro: fi trova però anche

del Marmo più duro in pezzi grandiffimi, in un bofco

di nome Kò'olmole , dieci miglia dittante da Norkioping,

il qual marmo ha il fondo bianco con delle vene di co-

lor verde fcuro, e talvolta chiaro, le quali s’ intreccia-

no l’una coll’altra. Si trovano anche nella Svezia, il

Vetro di Mofcovia, Bitume, la Selenite, Ocra verde di

rame, e Ocra azzurra di Rame, Vitriolo, Terra colo-

rita di roffo, Argento vivo, Amianto, Cerufa per farla c

matita , Cadmia , Allume , Terra di Purgo
,
Olio di faf-

fo, Zolfo in pietra. Madreperla ec. ec. Nella pelea del-

le Perle di Finnland, fi trovano delie Perle preziofe in

quantità. Nel Smoland, e Bohuslen fi fa del Sale dall'

acqua di Mare, il quale però non balla al bifogno del

Regno

.

§. 9 . Il maggior vantaggio della Svezia confi Ile nt’Me-

talli . In Smoland hanno Scoperto de’ Minerali d’Oro. La
Miniera più ricca d’ Argento fi ritrova appreflò Sala : altre

fono a Hellefors, a Storhaar, ed a Skishytte nella Da- *

lecarlia, a Norrefors dell’Oft Gothia, a Brattfors nella *

Warmelandia , dove fi è trovato dell’Argento puro
,
a Gys-

leby nella Scania, e nella Lapponia
;

le quali Miniere

fono differenti nel profitto, ed alcune ve ne fono, dalle

2
uali fi fperano vantaggi maggiori nell’avvenire, di quei

he fe ne ritraggono di prefente . Il numero delle Minie-

re di Rame , e delle Fucine
, è molto confiderabile

, e le

Miniere migliori di Rame fono a Falun
; Non fono pe-

rò prefentemente di tanto vantaggio , come ne’ tempi paf-

fati . Vi fi ritrova anco del Rame puro . 1 Minerali di

Ferro fono così abbondanti nella Svezia, che ordinaria-

mente efeono fuori da per fe dalla fuperficie de’ terre-

ni, ed il Ferro è di bontà ftraordinaria
,

principalmente

?
uello che fi ritrova nell’ 0”regrund . Le rendite del

'erro fanno due terzi de’ prodotti di quello Regno. Le
miniere migliori di quello fi trovano nell’Upland, e fl

traffico maggiore fi fa nella Weftmannia. Vi fi trova

anco del Piombo • E’ generalmente da notarfi che la

mag-
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maggior parte delle Miniere , e delle Fucine li trovano,

nella Svezia propria ; . }

Lo Stato delle Miniere della Svezia potrà conofcerfi

meglio, riportando il calcolo delle Rendite, che ne fo-,

no ricavate da alcuni anni in qua .

I. La Miniera d’Oro dal 1741 fin al 1747 ha refi in

circa 2398 Ducati d’oro (1) (quelli Ducati d’oro fono

lo fleflo che Unga ri
,

e corrono in Venezia a marco a

lire 21 ,
e perciò corrifpondono a Zecch. 1x89 Venez. )

II. La Miniera di Argento preffò Saia , dal 1 743 fin al

1747 ha refo 8700 Marchi di pefo, e due onde e mez-
za, (z) (che ribaltano a Marche 7759, onde 3, quar-

ti ~ e Caratti Jo). La Cava d’ Adolfo Federigo , dal

1742 fin al 1747 importò iSò Marchi e 5 onde (che
fono Marche i<56 , Onde 2, quarti 2, Caratò 24, e

grani 3 di Venezia ) . La Miniera del Nordergralm per

lo fpazio d’ alcuni anni, non più di 45 Marchi; quella

di Lofas ,
dal 1744 fin al 11747 portò 21 , 22, 23 Mar-

chi (corrifpondono in Venezia a Marche j$, Oncie 5,
quarti 3, Caratti io, e grani 3, Marchi 29, 4, 3,30
t, Marche 20, 4 — ,13, 2 -). Predò Heilefors fi

fondono annualmente alquanti Marchi d’argento. Le ca-

ve di Norder-CbrifiiHen-
,

Mellem-.j Tirape*-
,
Silberbytta

ì ,

con due altre più piccole, chiamate Malmen
, danno or-

(0 Vedi la nota al f. is. fui valore delie Moncrc di Svezia.

(>) Il Pefo principale di Svezia, o fìa la libbra detta Viflualie w/f/

,

è comporta di » Marchi pefo di Svezia , ovvero di j » Lodi ; Il Lorh lì'

divide in 1 mezzi Lodi; il mezzo Lorh li divide in * Quintini. Si ufa

in Svezia dividere il Loth anche in Quarti, Ottavi, Sedicelimi , e Tren-
taduefimi di Lorh .

Quello Pefo, o Libbra Svedefe di once i(, è uguale preàLimehte ì }
Marciti di Francia 1, once s , grolsi 7 , c grani 8

, ovvero a Libbre \
once ì , denari a, e gratti io yjf pefo di Firenze

( che fono di Ve-
nezia Oncie 1 4 , quarto « , Caratti > , e gran» 1 A ) . Perciò jl Marco

- - ‘r_ 1 t _ ). * .
granidi Svezia ; o tf Lorh , eorrifponderà a onco ( grolsi 7 i.

, grani 4 pefo

di Francia , ovvero nel pefo di Firenze , a once 7 , denari 1* ,
granì j

* ».*

( ed a Venezia Oncie 7 ,
quarti - , Caratti r 9 , e grani 1 A ) . Onde

Marchi * ?oo . once » A pefo di Svezia, faranno in Firenze Ubre
'

f. • * m. ‘ - *

:

Nttm. XXXVBI, - M VI
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i?S INTRODUZIONE
dinariamcntc ii 60, o 70, per cento di Piombo, ed ogni
cento libbre di quello

,
contengono talvolta 1,02, ma

per lo più 3, e mezzo, 04,0 delle volte anco 6, 08
onde di Argento.

3) La miniera di rame di Faliin ha fornito dall’anno

1743 fin
1

al 1747 22879 Schippondi di rame (1) (che
fanno all’ incirca libbre 9254650 di Venezia ) . Le mi-
niere di Lmmrsbcrg

s
di Garpenberg

,
di Ritterbate

,
di Ro-

cker
,
c di Betninge

,
di sfner , e di Lófed , di ilal^anboda

,

di Liufncdal ,
di Limgedal

,
di Handubi

,
di Gladbammar ,

c Mórtfor tutte affienae refero dal 1744 fino al 1747 ,

4068 Schippondi di rame ( che fono all’ incirca libbre

j 645 500 pefo di Venezia).

Delle miniere di ferro fi darà relazione nel $. 14.

$. io. In quello Regno così grande non trovanfi più

di 102 Città, e pochiffime ve ne fono nella parte Set-

tentrionale, e nel Finnland . Vi fono alcune Provincie

grandi, nelle quali non v’è jjlcuna Città, come farebbe

ì’Imtland e Herdalen. Quella fcarfezza di Città, è mol-
to nociva

,
etTendo fra gli altri danni che produce

,
affai

notabile quello, che il contadino per vendere una ton-

nellata di biada, è talvolta coftretto a fare 20 e 40 mi-

glia Svedefi
, 100, e 200 Italiane per ftrade difficili a

praticarli. Quello Regno, generalmente parlando
,
èfear-

fo d’ abitanti
,
ed è mal coltivato

,
effendo probabile che

nòti contenga più di due milioni d’ uomini
, benché ne

potrebbe ioftentare un numero molto maggiore . Stupi-

rebbe chi faceflè un paragone della Parrocchia di Palda-

Jhà nel Finnland, la quale ha 160 miglia geografiche di

lunghezza, e 48 di larghezza, nella quale in alcune con-

trade una Fattoria è 28 miglia diffante didi’ altra; col-

( t) Lo Schippondo comune di Svezia , di cui fi fervono per i viveri

corrilponde a libbre di Parigi 4*7 | . cioè a libbre di Firenze 701. 7.

ìj. 19. (che fono di Venezia all’ incirca libbre 505 £). Ma lo

Schippòndo di Svezia per i viveri non è eguale allo Schippondo di Svezia

per il Rame, che ami fti il primo al fecondo, come usa , a 9557:
onde lo Schippondo Svedefe per il Rame corrifponde in fatti a libbre di

Parigi }*9 j 1
c*o? a libbre Fiorentine J<». *.u. 7. L ed a libbre

di Venezia * «4 ~ all’ incirca')

,
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> À L L A S V i 2 i A. 17^
la Provincia d’ Olanda ,

che ha appena la metà dcll’eftem

fione di quella, ed in Te fletta è poco fertile; e ciò non
ottante contiene 37 Città, 8 Borghi, e un gran .nume-
ro di Villaggi confiderabili , tra’ quali alcuni fono mi-
gliori, e più grandi di molte Città della Svezia, con un
milione d’uomini. La fecondità delle donne non è gran-

de in quello Regno, mentre le tabelle che finora le ne
fono fatte, non dannò più di 3 o 4 figliuoli generati in

un matrimonio. Per accrefcere il numero degli abitanti

è flato fatto il progetto, che i contadini fpartitTcro le

loro cafe di campagna , e che fi dette loro la permittio-

ne di pigliar più perfone al loro fervizio : che fi ftudiaf-

fe di rimediare alle malattie epidemiche più frequenti ,

ed a mettere da per tutto delle buone levatrici . Un’eru-

dito Svedcfe per racerelbimento del numera delle Città

ha configliato di ftabilire de’ perpetui accampamenti per

i foldati predo i Confini
,
fiumi , e laghi ,. e di dar loro

la pet'milfione di coltivare quelle contrade a loro van-

taggio, donde a poco a poco nafeerebbero delle Città.
‘ La Nobiltà nella Svezia è molto numerofa

, e gode
de’ diritti e privilegi importanti . I primi Comi

, e Baro-*

ni furono fatti dal Re Errico XIV. nel ijó ì. I Conti
prima aveano prerogative fuperiori al rimanente della No-
biltà, e più numerofe di quelle che hanno prefentemen-

te; Ciò che gli diftingue in oggi dal redo della nobil-

tà, non confitte in altro
,
che nel maggior numero degli

ornamenti, nelle loro armi gentilizie
, e nel titolo di Hoch*

wobl gebohrne , che loro fi dà da’ Tribunali di Corte, ì

quali a’ Baroni danno di Wol Gebobrnc, ed a' femplici Gen-
tiluomini , che non hanno il rango di Colonnelli > di Edle

undt Wohlbpirtige , la qual cofa
,
almeno dal Tribunale au-

lico di Stockholm, vien tempre ottervata . I Prefidenti del-

le deputazioni foglicmo anche fceglierfi dall’ ordine de'

Conti. La famiglia de’ Conti di Brahe è la principale .

Prefememente.fi trovano nella Svezia 58 famiglie di

Comi , che fono , Brahe ,
Leunhaupt

,
de la Gardic , Wa-

feborg, Oxenftierna di Korsholm , Oxenftierna di Ivrone-

borg, Stenbock, Duglas, Schilippenbach
,
Wachtmeiflc ,

di Iohannshus, Sperling, Bidke , Gullenftolper Bonde di

M 2 Bior-
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Biorno, Gyllenborg ,

Mellin
,
Polus , Gullenfticma di Biòr-

kofund ,
Piper ,

Fròlich ,
Stromberg , Poffe , Nieroth ,

Horn di Ekebyholm, Spcns ,
Cronhielm di Flofta, di

Ferfen, Reenftierna ,
Teiìin ,

Meierfek ,
Morner, Dii-

cker ,
Taube ,

Sparre di Sandby ,
Bonde di Schaftnholm,

Dhona, Sparre di Sòfdeborg, di Lieven, Creiitz, Cron-

hielm di Hakunge ,
Home di Ranzien ,

Ekeblad
,
Lihen-

ttedt, Leinftedt, Lagerberg, TÒrneftykt, Hard, Putbus,

di Diiben, Bark ,
di Heflfenftcin ,

Loven , di Rofen ,

Wrangel ,
Ehrenpreus ,

Cedercreutz ,
di During ,

Hamil-

ton . Non {blamente i Nobili e gli Ecclefiaftici
,
ma an-

co i Cittadini, e Contadini (eccettuati quelli, che fono

fog°etti a’ Nobili) compongono una parte degli Stati del

Regno, de’ quali in appretto fi farà altra volta menzio-

ne .' La lingua Svedefe ,
come quella di Danimarca ,

è de-

rivata dall’ amico idioma della Scandinavia . Il linguag-

gio che fi parla in alcune Parrocchie della Dalecarliaha

molta fomiglianza colla lingua antica de’ Goti, e coll’

Islandefc ,
c con quella della Germania Inferiore. La

lingua del Finnland non è differente da quella dell’Eftonia

, fuorché nel dialetto ,
ed ha dell’ affinità con quella del-

la Lapponia:, e coll’ Unghcrefe . Ne’ tempi del Genti-

le fimo, gli Svedefi aveano Lettere particolari, che fi chia-

marono Runor . Quelle lettere fi vedono ancora fopra le

lapidi fepolcrali ,
che quafi in tutte le provincie fi ritro-

vano, e fopra certi baftoni, ove quelle lettere Runiche

fono incile ,
e formano un’ almanacco perpetuo con i nu-

meri degli anni correnti, lo che s’imita ancora in mol-

ti luoghi
'

§. il. L’ Idolatria de’ Gentili era anticamente molto

radicata nella Svezia, e la Città d’Upfala n’era la fede

principale. Alla richieda del Re Biorn, Carlo Magno

mandò Erberto nella Svezia, il quale predicò la Religio-

ne CriftUna nell’ Ollogothland ; e dall’Imperatore Lodo-

j vico fu mandato in Svezia per 1* ifteflb fine il celebre

Anfcario, che fu ivi il principale promulgatore della Dot-

trina Criltiana ;
ne’ tempi fuffeguenti vi andarono altri per

predicarvi il Vangelo. Ne’ mezzi tempi gli Ecclefiaftici s‘

/ appropriarono molti beni , ed il Papa ancora vi avea ae-
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quiftato un gran potere negli affari del Regno . Ma M.
Olao Pcrri, difcepolo di Lutero vi portò la credenza Lu-
terana, e dal Re Guftavo Vafa, dopo aver fuperato del-

le difficoltà innumerabili , fu introdotta la Riforma (così

detta) la quale benché foffriffe molte vicende pericolofe

Cotto il Regno di Giovanni e di Sigifmondo, pure ne’

Comizj, e nel Sinodo d’Upfala del ij93. fu ftabilita ,

obbligandoci gli Stati del Regno di mantenere la creden-

za di Lutero, la quale dopo l’unione del 1613 è la Co-

la Religione dominante del Re, e de’fudditi. Solamen-
te a coloro, che fieguono la Religione Anglicana

, e quel-

la di Calvino è flato conceffo il libero efercizio della lo-

ro Religione in tutti i luoghi marittimi, mediante un’

Editto Regio del 1741 ,
eccettuata la Città di Carlfcró-

na . Nella Svezia fi contano un Arcivefcovo
, che ha la

Cua refidenza a Upfala, e corona il Re, io Vefcovi , che
Cono quelli di Linkiòping, Skara, Strengàs

, Wefteras ,

WexiÒ, Abo, Lund, Borgo, Gòtheborg, c Kalmar; 3
•

Soprintendenti
,
che Cono quelli di Karlftadt, HernoCand ,

e Gottland; 192 Prepofiture
,
e 2400 Chiefe parrocchiali

con quelle.che Cono unite alle medefime, oppure fecon-

do un’altro rapporto, 1381 Cure, 2538 Chiefe Parroc-
chiali, e 134 Cappelle.

§. 12. Le Arti
, e le Scienze ne' tempi moderni hanno

fatto un gran progreflò nel Regno di Svezia . Gli Svedefi

fludiano principalmente le Scienze economiche
,

la Fifica

,

i’ Antiquaria
,

la Storia
,

e la Geografia del loro paefe .

L’ univerfità di Upfala è la più antica , e la più fioràia

del Regno, e gode degli ftipendj riguardevoli . Nella me-
defiraa Città v' è anco una focietà Regia di Scienze

,
fta-

bilita nel 1728. La feconda Univerfità è nella Città di

Lund della Scania
;

la terza è nella Città di Abo del

Finnland . In Stockholm v’ è un’ Accademia Regia delle

Scienze, ftabilita nel 1739 ,
i di cui atti vengono ap-

plauditi anco ne’paefi efteri
;
un’Archivio de’ monumenti

antichi, un Collegio Medico
,
una fcuola Regia delle for-

tificazioni
, un’altra della Geometria , un Laboratorio

Chimico, e Meccanico , ed un’Accademia di pittura e

Scultura . Nel Palano Regio di Drotningholra fi raduna

M 3 l’Ac-
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l'Accademia di belle lettere fondata nel 1753 dalla Re*
gina Luifa Ulrica . I Ginnasj fono a Linkiòping, Kah
mar, Westio, Gothenburg, Stara, Karlftadt, Strcgnàs ,

Wefterohs, Cesia, e Hernofand; Le Scuole Cattedrali fi

trovano in Upfala, e Abo; Le Scuole baffe a Wisby ,

Fròso ,
Ofele

,
Lyckfele , e Iockmock . In Siockolm ve n?

è anco una Latina per la nazione Tedefca. Per promo-

vere la Stamperia il Re nel 1752 ha fatto fare un rego?

lamento particolare, nel quale ordina come debba rego?

larfi una nuova focietà di Stamperia ; come debbano lta-

bilirfi delle nuove Stamperie ; a quali leggi le perfone

impiegatevi debbano foggettarfi : LJna tal locictà è fiata

anche dipoi eretta . E degno di rimarco quel che da An-

drea Bercb in una fua differtazione fatta nel 1749 fu no-

tato intorno allo Stato prefente delle Scienze, e de' let-

terati della Svezia, per far anco vedere quanti Uonupi
letterati, o feienziati fon necefiarj per foftenere le cari-

che del Regno.* cioè che nella Svezia (eccettuate le Pro-

vincie Tedefche ) fono in tutto 3000 Cariche Ecclefiafti-

che , 1300 Cariche Legali, 1300 Cariche militali da
amminiftrarfi da perfone feienziate; 600 Cariche nel go?

verno del Regno, e %6oo Medici.

§.13. La Svezia
,

cento anni fa, non aveva Manifat-

ture . Le Ci tra Anseatiche non {blamente portarono fuo-

ri della Svezia il ferro
,
e il rame non lavorato , ma an?

che i Minerali ancor rozzi, e rivenderono poi agl' ideili

Svedefi le cofe lavorate degTjftefli loro .Metalli. | Na-
zionali occuparonfi fidamente nella pefea fulle corte ma?
rittime, e le Città erano fenza meftieri. Ma ne’ tempi

di Guftavo Wafa, gli Svedefi principiarono a lavorare

colle loro proprie mani i Metalli , e i Legnami del pae-

fe, e circa la metà del Secolo 17 ereflèro diverfe fab-

briche, c manifatture, ove però ci lavorarono per la

maggior parte Artefici foreftieri , e particolarmente Te-
delchi, e Fiamminghi. Nel 1641 fu eretta una fabbrica

di Vetro; nel 1643 un’altra d’ Amido; nel 1646 una
fabbrica d’Ottone; nel 1647 s’aperfero delle botteghe da
vender libri; nel 1649 una fabbrica d’aghi da cucire ,

t un'altra di feta; nel.Jòyi un’altra da conciar le pcl-

; - V,
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li, ed una fabbrica di fapone; nel 1653 furono da iti de’

mulini per fcgar le legne; nel 1654 fu eretta una fab-

brica di fèrro, e d’ accia jo; e nel 1661 un’ altra di Zuc-

chero . U arte poi di teflere la lana
,

e la feta
,

fece in

tutto il Regno gran progrefli , fino alle guerre di Car-

lo XII, durante le quali, quelle belle difpofizioni per lo

più andarono in decadenza . Sotto il Re Federigo I. rut-

te le manifatture ed arti riprefero maggior forza . I

Greggi delle Pecore furono meglio regolati . Si piantò

del Tabacco, fi diede libertà di Religione agli Artefici

e Manifattori, e fi fecero ancora altre utili diipofizioni

,

che fono ancora in vigore, e fempre più s’aumentano.

Prefentemente fi' Trovano nella Svezia delle fabbriche di

feta, di panno, di bambagia, di lana, di bambagino
*

d’ una lpecie di tela a opera
, chiamata Bulàan ,, di tela ai Ca-

nevacci, di Marocchino, da ftampar le tele di cotone, del-

le Tinte, d’ Allume, di Zucchero, da far il Sapone
, di Sa-

le, da torcer il Tabacco, di Vetro, di Porcellana, e di

Zolfo; e vi fono diverte forte di Mulini da far la carta, la

polvere da gualcare il cuojo, da trivellare, da arrotare, da,

peftare cc. e delle fabbriche di lavori di Rame , d' Acciajo

,

d’Ottone, e di Ferro. Gli Svedelì però non hanno an-

cora imparato a lavorare i Metalli colla maggior perfe-

zione. Vi fi fabbricano anche molti Vafcelli, e fi fa ufo
con gran vantaggio del legname anco in altre maniere.

A tenore del calcolo che ne’ Comizi del 1752 fu pre-

fenrata agli Stati del Regno, tutte le Mercanzie della

Svezia , che dal 1 d' Ottobre del 1 739 nel qual’ anno fu

eretto il Banco delle manifatture degli Stati del Regno,
fin al 1750 fono fiate lavorate nelle fabbriche, afeende-,

vano al valore di 23645449 Talleri d’ Argento (1), (che

corrifpondono all’ incirca a 3466200 Zecchini Veneziani ),
non comprefo lo Zucchero

, c il Tabacco; dalla qual
fomma. levando la quarta parte per le fpefe fatte nel

comprar altronde i materiali rozzi, refia il guadagno nel-

la fomma: di 17734087 Talleri d’ Argento (che fanno

.all’

.
"’.

i .
,

,

1 av ,'-!! -L-ssi-i-'r—

g

rg=»!-

(1) Vedi la Nota al J.ij, fui valore delle Monete di Svezia

.

M 4

f
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ali’ incirca Zecch. 2599650 di Venez. ) Nel 1754 fi conti*

vano nella Svezia 454 Teiaj di Seta , e 1 604 lavoratori
,
1 204

relaj di lana con 85 67 lavoratori, 421 tela; di pannolino, e

di bambagia , con 2034 impiegati , e non più di 209 fabbrican-

ti di ferro ,
acciajo

,
e d’altri metalli

; e tutta la fomma delie

Mercanzie fatte nello fipaziod’ un’ anno, nelle manifatture,

e fabbriche, fu (limata del valore di 3603670 Talleri d’

argento (clic fono all’ incirca Zecchini 52S265 Venezia-

ni). Ciò non oliarne in riguardo delle manifatture, e

fabbriche, le cofe non vanno ancora come converrebbe ;

imperciocché molti, che vi hanno impiegati i loro Ca-
pitali, gli hanno o perduti affatto, o nella maggior par-

te ne fono flati danneggiati, quantunque molti manifat-

tori abbiano venduto le loro mercanzie a’ 50 , 75 , e a

100 per cento, a più caro prezzo di quello, che in al-

tri paefi coflano, e quantunque fiano fiati affiditi col

danaro del Pubblico. I vantaggi delle manifatture non
fi fanno vedere ancora nel Traffico,- come fi vorrebbe ;

fi lamentano i manifattori del poco fpaccio che fi fa

delle mercanzie lavorate nel paefe, e che per quella ra-

gione le manifatture vi fiano in troppo gran numero; lo

che lenza dubbio è in parte 1* effetto del traffico di con-

trabbando: gli Svedefi hanno de’ predanti motivi d’ im-

maginar più maniere di lavorare il loro ferro, e di dar

a’ loro lavori più pregio, per finerciarli ne’ paefi foreftie-

ri ; mentre la vendita del loro ferro in ladre è notabil-

mente feemata
,
dopo che fono aumentate le Miniere del

ferro dì Cuffia , e d’ America

.

‘ 14. La fituazione della Svezia è molto comoda per

il Traffico, effendo fiancheggiata dal Mare Occidentale ,

e Baltico, ed oltre di ciò contenendo laghi ben grandi,

e diverfi fiumi
,

i quali pane sboccano ne' laghi
,
e par-

te ne’ Mari. Nulladimeno è paffiato gran tempo, prima
che vi s’ aprine un traffico con i Paefi foreflieri. Una
volta quello Regno era provvifto di tutte le mercanzie

bifognevoli dalle Città Anfeatiche, le quali già nel 1344,
e 61 , vi ottennero la franchigia da qualunque forte di

gabella, ed altri privilegi . Il loro Re Errico di Pomerania,

s’affaticò d' incorraggire gli Svedefi fiuoi fudditi, perpro-

cac-
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Cacciarli da per loro medefimi le cofe bifognevoli con y,
o 6 Vaicclli proprj. Ne’ tempi fuffeguenti il traffico del-

le Cirrà Anfcatiche lcemò confiderabilmente
; benché Lu-

becca manteneffe ancora molte prerogative, le quali pe-

rò fin dall’ anno 1529* Tempre più fi andarono molto li-

mitando, e nel 1599, e ióoo furono affatto abolite ;

dopo di che gl’Inglefi, e Olandefi s'impadronirono del

commercio colla Svezia . A poco a poco cominciarono

anche gli Svedefi a ftabilire delle compagnie di Commer-
cio, e nell’anno i 6 i<5 , s’ereffe la Compagnia detta del

S«d, la quale però nel iò<5i fu abolita. Nel 1637 fu

eretto il Collegio del Traffico, e nel 1641 dopo che s’

era fatto un trattato col Portogallo, da una Compagnia
di Commercio Affricano fu fabbricato il Cartello Corfo
nella Guinea. Nel 1648 s'unì una Compagnia di Mer-
canti, i quali nelle provincie Settentrionali doveano com-
prare il catrame, per venderlo fuori del Regno; ma tut-

te quelle compagnie durarono poco. Nel 1648 incomin-

ciò la Città di Halmfladt a fabbricare delle Barche ,

unendofi la Nobiltà medefima co' Cittadini nel far le

fpefe dellacoftruzione
;
quelle però non furono in sì gran

numero, da non aver bifogno delle Barche foreftiere ,

per fupplìre alla mancanza . Nel 1667 fu eretta in Got-
tenburg una compagnia per foprintendere alla pefea delle

Aringhe, Nel 1 <566 fi fermò in Hclfingburg una Com-
pagnia d’ alcuni Mercanti Inglefi con diverfi privilegi .

Nel 1667 una Nave Svedefe da Guerra pafsò nel Medi-
terraneo. La lunga guerra folto il Re Carlo XII. fu

molto nociva alle manifatture, '»d al traffico: ma folto

Federigo I. riprefero maggior vigore, e lòtto il Regno
del Re Adolfo furon fatti varj progetti, e dìfpofizioni ,

per l’avanzamento del Commercio, e della Navigazione.
Per promuovere le diverfe fpecic della pefea, fu ordina-

ta una particolar Deputazione dagli Stati del Regno nel

1761
.
Quelle Città che non folamente godono la liber-

tà d’ introdurre nel Regno le mercanzie foreftiere , e di

portar fuori quelle del loro Paefe ne’Vafcelli propri, ma
che hanno anco il gius di trafficare con i loro Naziona-

li»
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Ji, e eo’Foreftieri (i) fi dice, che godono il gius della Sca-

la , del qual rango fe ne trovano 2qo. Quelle Città poi,

che non efercitano il traffico co’ Paefi foreftieri
,
benché

fiano fituate fulla fpiaggia del Mare, e che hanno fola-

mente il gius di trafficare co’ loro Nazionali, ti’ approfit-

tarli de’ vantaggi che poflòno ricavarfi dalle loro Rade,

c di vendere all’ ingrofiò le loro mercanzie in quelle Cit-

tà che godono il gius della Scala, chiamanfi Città Pro-

vinciali ;
« nel numero di quelle Città vi fono in parte,

quelle che nelle Provincie fono fituate, in parte le ma-
rittime, ed in parte le Città rinchiufe nel Diflretto del-

le Miniere. Le Città di Stockbolm y e di Gothcnburg han-

no il primo rango fra quelle che hanno il gius della Sca-

la. In quella v’è il Collegio del Commercio; il Banco
del Regno del quale fi parlerà più ampiamente, e un
Banco d’ Alficurazione ; e in quella fi trova una Compaq

gnia dfU' Jndie Orientali
, fiabilita nel 1731, la quale al

ritorno di ciafcheduna Nave è obbligata a pagare 50000
Talleri d’ argento alla Corona ( cioè a dire all’ incirca

7330 Zecchini di Venezia). La Compagnia di Levante

fu abolita nel 1757, e a tutte le Città del Regno, che

godono il gius della Scala , fu data la libertà del Traf-

fico di Levante * Gli Svedefi efercitano il traffico nella

China, che richiede molto argento; in tutte le colle del

Mediterraneo ,
e quafi in tutti i Porti d’ Europa . Porta-

no fuori del Regno, anno per anno, circa 300000 Schip-

pondi di ferro (che fono all’ incirca 1 21 350000 libbre di

Venezia), e di altri metalli lavorati, in circa 150000
dozzine di Tavoloni , ed altri legnami , ed in fpecie degl’

alberi maefiri
; 50000 Tonnellate in circa di Catrame

che fono all’ incirca joj 500000 libbre a pefo di Vencz.)

molta Pece, e una firaorttinaria quantità di Cenere Al-

calina, della quale Ja fola Scania ne fornifee 20000

Schippondi (i quali corrifpondono a 8090000 libbre di

Venezia), per trafportarla fuori del Regno; Sai Nitro ,

. Po!- .

<>) In conlegufpza di dò poflòpo obbligare ogni Mercante ad efpcrrt.

la Mercanzia alla vendita .
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Polvere ,

Cadmia , Cordame da Va(celli , Marocchino ,

Pefci
,

e Pelliccie . Tutte quelle Mercanzie che la Sve-

zia annualmente vende a’ Paefi foreftieri
,

fono (limate

del valore eli 7000000 Talleri d’ Argento (che formano
all’ incirca 1030680 Zecchini Veneziani). Il ferro della

Svezia non emendo folamente d’intrinfeca bontà miglio»

re, ma collando anche meno di quello di qualfifia altro

paefe, fi può far fempre conto ficuro del guadagno di

quel ferro, che fi tralporta fuori del Regno; e parimen-

te faranno fempre ricercati i prodotti de’bofchi della Sve-

zia
,

efi'endo cofa certa, che il legname, il Catrame, e

la Pece de’ paefi Settentrionali, hanno una prerogativa

conliderabile fopra degli altri fimili generi, che vengono

dall’ America

,

E’ una aueftione importante e difficile quella, cioè, fe

il traffico della Svezia co’ paefi cfleri le fia di vantaggiò

0 di pregiudizio ? oppure fe la roba che dalla Svezia elee

ai di fuora, dia in equilibrio con quella che vi s’intro-

duce da’ paefi foreftieri ? Efentimento quafi comune , che

1 prodotti naturali e artifiziali della Svezia non fiano an-

cora di tal yalore, che badino a procacciarci
,

in cam-

bio d’effi, tutti que’ prodotti foreftieri de’ quali la Svezia

ha bifogno
,
e che l’ introduzione di quelli ecceda annual-

mente il trafporto al di fuora di quelli, del valore d’ab
èune centinaia di migliaia di Talleri d’argento. Hanno
cercato di moftrare quello perniciofo sbilancio nel traffi-

co da’Rifcontri delle gabelle; Ma non dovendoli (lima-

re il valore delle mercanzie fecondo la taflfa delle gabel-

le, ma a tenore dello fpefo nel comprarle, lo che non

£ dato ofieryato nel calcolo mentovato; e dall’ altra par-

te non potendoli comprendere
,
come ci potette ettfere an-

cora in Svezia un foldo di danaro, fe da tanti anni in

qua acettTe fofferto la perdita d' alcune centinaia di mi-

gliaia 4 » Talleri in danaro contante, il calcolo fuddetto

pare poco verifimile; e benché fia appoggiato fui lenti-

mento qual; comune, ciò non oliarne 1* improbabilità com-
parile ancov più chiara, s’cgli è vero, come fi affitti-

rà
,
che le manifatture e fabbriche dal tempo del loro

ftabilimento abbiano arrecato alla Svezia annualmente un
'

rif-

Digtfi?ed by Google



lS8 INTRODUZIONE
risparmio di molte centinaia di migliaia di Talleri. Egli

è dunque molto più verifimile, o che il traffico della

Svezia le fia attualmente di vantaggio, o che almeno 1
’

introduzione de
1

prodotti foreflieri non prevalga a quelli ,

che dalla Svezia altrove fi trafportano. Il difpendiofo
,

t alto corfo del cambio può aver origine d'altra cagione

,

che dallo sbilancio nel traffico . Ciò fia come fi voglia ,

il Re cogli Stati del Regno nel 1756 {limarono bene di

proibire l’introduzione di tutti que‘ prodotti foreflieri ,

che fervono al lutto, e che in gran numero fono notati

nella Regia Ordinazione. Per impedire i perniciofi con-

trabbandi, fu ordinato nel 1754, che fimili mercanzie

eflèndo fcoperte non folamente fiano confifea te, ma che,

meflovi fopra il figlilo, fiano confegnate al Banco delle

manifatture degli Stati del Regno, donde fi mandino a

un Confole, Agente o Coinmiflario ,
il quale vendute

che le abbia all’incanto, rimandi il danaro al banco del-

le manifatture.

Il Banco del Regno di Stockolm è uno de’ migliori è più

lavi ftabilimenti che fi fiano fatti nella Svezia. Fu eretto nel

j668, e da’ Sovrani fi fon date delle più (labili attìcu-

razioni di mantenerlo, e di lafciar l’ amminiftrazione del

medefimo intieramente a’ Deputati degli Stati. E’ ammi-
niftrato da’ Deputati degli Stati del Regno, che fono

nove di numero
,
mandandone ogni Stato tre, e da’

Commiffarj del Banco. Tutte le rendite del Regno paf-

fano per le mani di quelli, e il rame rozzo appartenente

alla Corona fi confegna pure al banco . Egli confitte in

un banco di cambio, ed in un’altro d’impreftito. Que-

llo ultimo imprefta del danaro fu’ fondi {labili, beni, c
cafe nobili, in guifa che il danaro impreftato non ecce-

da due terzi o tre quarti del valore delle cofe mentova-

te; full’ argento o oro per tutto il valore del medefimo;
fu’ metalli d’ogni forte, grano, fale, lana, feta,, ed al-

tre materie rozze, nulla però fulle gioje; fulle affegnazio-

ni date dal banco d’impreftito il pagamento delle fortune

aflegnate fi fa dal Banco di cambio, il quale anco ri-

ceve tutti i capitali e intereffi. Ne’comizj fi coftituifce

una deputazione del banco, che vicn confidata a’ membri
del-
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della Scelta Segreta, a’ quali i miniftri del banco debbo»

no render conto della loro amminiftrazione . Il bancoha

un proprio tribunale fopra i Tuoi miniftri in affari toc-

canti il banco, e ne’procelfi con altre perfone private

gode il privilegio di non dover comparire d’ avanti a’

Tribunali fubordinati, ma fblamente nel giudizio Aulico

di Stockolm . Il banco confifte in 8 dipartimenti . Sicco-

me quefto banco ha faputo mettere in giro una gran par-

te di beni (labili, che nel Regno fi ritrovano, ognuno

facilmente comprende, elfer neceffario, che il fuo avanzo

negli ultimi tempi fia crefciuto moltiflimo, poiché tutto

il capitale , che va in giro, in termine di 12 e 15 an-

ni vi deve ritornare per mezzo degli interefli , che ogni

6 mefi fi pagano
.

Quello avanzo è il profitto de* tre

Stati del Regno, i quali garantifcono per il banco, ed è

da eflì impiegato in vantaggio del pubblico, fe il bifo-

gno lo richiede. Si può calcolare, che almeno la quar-

ta parte del Regno, oppure 50 milioni in circa di Tal-

leri d’argento (che fono all' incirca 7329540 Zecchini

di Venezia) fono medi in giro per mezzo del banco, e

che l’annuo avanzo del medefimo faccia fra 2 e 3 mi-

lioni di Talleri d’argento (cioè fra 293180 e 439770
Zecchini Veneziani ) . Non può però riguardarli ciò co-

me un guadagno della nazione ,
raggirandofi tutto fu’

Cittadini, gli averi de’ quali caderanno tutti col tempo

in polfelTo del banco.

Per fcanfare le cattive confeguenze, che polfono na-

scere dall’illimitato accrefcimento del capitale che va in

giro, la Deputazione del banco nei comizj del 1752 ha

talmente limitato gl’imprcftiti fu’ fondi (labili, che in .

avvenire non fe ne pollano mettere fuora ogni anno più

di 300000 Piate
;

ordinò anche neH’iftelTo tempo che

coll’anno 1754 fi principiane a rendere, oltre il paga-

mento dell’ interelTe di 5 per cento ,
una parte ancora

de’ capitali
,

prefi in impreftito fu’ beni (labili, e di con-

tinuare così
,
finché tutti i capitali folTero pagati . Di più

nel 1762 dal Re, e dalla Scelta Segreta degli Stati del

Regno fu conchiulo e pubblicato , che ogni impreftito

del Banco fu’ beni mobili e immobili fi fofpenddTe fin

tan-
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tanto che certe ordinazioni

,
che erano per promulgate ,

non foflèro venute alla maturità . Non voglio efaminare

fc lìa vero quel che fi aflìcura della proporzione fra il

danaro contante che efilte nel Banco, e fra il capitale

che gira, cioè che quello polla con fifiere in 6 milioni ,

e quello in 70 milioni di Talleri d’argento (cioè all’ in-

circa a 879545 in 10161360 Zecchini Veneziani) , nè
mi preme di rammentare le anguftie ,

alle quali il Banco,

fc quello folfe vero, potrebbe efler ridotto, in calo che

a’ Nazionali, ed agli Efteri cadefle in mente ,
di farli

realizzare le carte *
che elfi hanno nelle mani

.

§.15. Le fpecie delle morule di Svezia fono; 1) in

oro, il Ducato (1) (ch’equivale all’ incirca al Zecchino
di Venezia) 2) in argento, Y 0”er d’argento, o fia lo

Stiiver (che corrilponde all' incirca a 2 foldi di Venez.)

1 • . e le

gl" 1
.' i-TT-, Jl- -•a

(*) Il Ducato d’oro, quantunque non abbia prezzo fitto, fi valuta ora

aguale a io Talleri di Kame , e <£ 0”er. Stockolin non cambia diretta-

niente con Livorno, ma bensi con Londra , e dà 40 Talleri d i Rame pi d,

o meno fecondo il cambio per avere una Lira Sterlina (che fanno ia

circa lire m di Venezia) . Livorno per una lira Sterlina dà Lire Fior.

»6. io. 9. JL più, o meno fecondo il cambio (e fono all’ incirca lira

4J
£

di Venezia). Pertanto un Tallero Svedefe di Rame equivale a de-

nari fioren. i$j cioè a foldi ij. { -X , cioè il Tallero di rame è egua-

le al noftro Paolo Fiorentino meno d’un quattrino ( ch’equivale a circa
(

Ioidi d- di Venez.)

fi Tallero d’ argento eh’ è eguale a j Talleri di rame , farà ài valo-

re di j paoli Fiorent. meno di quattrino
( che fono all’ incirca lire j

foldi 4 I di Venezia ) : Il Tallero di 'rame eflèndo comporto di i » 0”er

di rame, o di jz Rundftuk
, e l’0”er, comporto di 4 0”erlln, farà *

, ,.0”er eguale a denari tìorenr. 4 ,
cioè eguale a quattrini 1 — cir-

ca (e a » danari in circa di Venezia, 11 de’ quali fanno un follia ) pe
J’0”etlin farà eguale a danari 1 i circa (vale a dire danari » i neirea

di Venezia ) . Il Risdallero Svedefe vale 6 Talleri di rame, o a Talleri

d’ argentò, 014 Marchi di rame (che fono all’ incirca lire t , e foldi 9

di Venezia). II Marco di rame torna in Firenze del valore di fóldi j.

ì cioè foldi 3.4 .1 circa, cioè quali * crazie (che fono all’ incirca ioi-

di 8 di Venezia )

.

I Libri de’ Conti fi tengono da’ Mercanti in Stockholm a Talleri ,

0”er , 0”crlin di Rame, ovvero in Talleri ec. d’argento (ma per il pià

vengono tenuti in Talleri d’ Argento, ed 0”ér d ’Argento
, o lia Jìtaver

ji de* quali fanno un Tallero d' Amento )

.

- • v.
'
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ALLA SVEZIA,' 191
e le monete di 2 e di 4 e di 5 Stuver (che ne vaglio-

no 12). Il Carolino di 25 Siiiver (ragguaglia in cireaa

lire 2 ~ di Venezia ) ,
ed il doppio Carolino ( a lire •j

in circa di Venezia); ed il Rifdallero in fpecie (quale fi

computa all’ incirca lire 6 foldi 9 Veneziane).

3) In rame, il mezzo 0”er\ 1
' 0"er intiero o fu Rami-

jìuk j il mezzo Stiiver
,

che vale un 0”er, e mezzo
;

lo

Stiiver
, o Slant di 3 0”er di Rame, e la Piata

, dijcui

la menoma forte vale 16 Stuver di Rame, ed un’'aitra

forte vale 12 Talleri di Rame.

4) Le monete immaginarie fono „ il Marco di Rame
eguale =s 80”er di Rame ( che corrifponde a Venezia in

circa, a danari 8). Il Tallero di Rame =3 32 0”er di

Rame (cioè foldi 21 \ in circa di Venezia). La Piata

così detta =3 64 Stuver di rame, o fia6 Talleridi rame
’ (che fono incirca lire 6 foldi 9 Veneziane). II Tallero

d'argento zs 3 Talleri di rame, o fia 31 Stuver (ed in

Venezia all’ incirca lire 3 foldi 4 £ ) ed in buona mone-
ta di Germania 12 groffi buoni, io Pfennig (che fono
le ftefle lire 3 foldi 4 ~ di Venezia). Il Carolino vale io
buoni grolfi (che fanno all’ incirca lire 2 foldi io di

Venezia ) . Le prime monete della Svezia fono fiate co-

niate da’ Regi Criftiani, e da’Maeftri di Zecca Inglefi .

Le monete più antiche erano d* argento . La prima mo-
neta d’oro è fiata battuta dal Re Giovanni VI. Le mo-
nete di rame fono più moderne

,
e le Piate fono del tem-

po della Regina Criftina.

j 6. La Svezia è fenza dubbio uno de’ piu antichi Ra-
gni d’Europa. Mancano però le notizie ficure de’ primi

abitatori e Regnanti della medefima. Ne’ tempi amichif-
fimi la Svezia ha avuto varj nomi, cioè Jotuntand, Go-

tunhem
,
Jdttahem

,
Mamahem

,
Skyttiod

, Attlanà , Nofdter-

land
, Scants-Ey

,
Seanzia

,
Scandio o Scandinavia , Baltbia,

Cetbia
, Gotbia . I potenti e famoG Goti hanno refo ce-

lebre quello paefe con le loro migrazioni. Fino al Seco»
lo XII. il Regno della Svezia fu divifo dal Regno Gotico

ma nel 1132,* quando Sverchero Re de’ Goti orientali

fu dichiarato Re degli Svedefi
,

e de’ Goti, ambedue!
Regni infieme co’paefi dipendenti furono uniti . In fegui-

to
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1Q1 INTRODUZIONE
to fu accordato, che i Principi Svedefi e Goti fuccedef-

fero vicendevolmente nel Regno, lo che però fu cagio-

ne di molto fangue fparfo . Benché il Re Magno Smeek
avefle ridotto fotto il fuo Dominio la Scania co’ paefi

confinanti, ciò non ottante egli alienò nuovamente fuc-

ili paefi, e dopo che fu privato del Regno per caufa del-

la iua cattiva condotta, il figlio di fua forella il Duca
Alberto di Meklenburgo fu detto Re di Svezia, il quale

però da Margherita erede de’ Regni di Danimarca, e di

Norvegia fu obbligato a rinunziarie il Regno; la quale

nel 1397 mediante l’unione di Calmar uni tutti e tre i

Regni infieme . Gli Svedefi fi pentirono pretto di quetta

unione, c dopo molti inutili tentativi finalmente riufeì

loro, di fcuotere il giogo de’Danefi, alla qual cofa die-

de occafione il macello fatto per ordine del Re Criftia-

no II. nella Città di Stockholm nel 1520. Etti dettero

fui principio Guftavo figlio d’ Errico di Wafa in loro

Governatore, c nel 1523 lo fecero Re. Da quefto fon-

datore della nuova famiglia Regia, fu ftabilira la cre-

denza di Lutero nella Svezia, e la fucceflione nel Re-
gno fu conceduta a’fuoi potteri della linea mafehile : ma
la divifione del Regno ch'egli fece fra i fuoi figliuoli ,

il bizzarro governo del fuo figliuolo Errico, e la propen-

fione che per la Religione Cattolica ebbero il di lui fra-

tello Giovanni , e Sigifmondo Re di Polonia figlio di

quefto, mife il Regno in gran difordini , che finalmente

dal Re Carlo IX
, e dal di lui figlio Guftavo Adolfo fu-

rono acquietati. Quefto Eroe fece la conquifta quali di

tutta la Livonia, e della Pruflìa Polacca, e fi fece te-

mer anco dall’ Imperatore in Germania ; rimafe però uc-

cifo nel 1632 nella Battaglia di Liitzen, e con lui s’

eftinfe la linea mafeelina di Wafa; e quantunque la di

lui figlia Criftina nella Pace di Bremfebroe del 1645 ac~

quiftafle alla Svezia l’Iemtland, Heriedalen, le Ifole di

Gottland e Oefel , e dipoi nella pace di Weftfalia del

1648 la Pomerania anteriore, Brema, Verden, e Wif-

mar; ella ciò non ottante nel 1654 rinunziò pubblica-

mente la Corona, la quale per la di lei mediazione fu

dajta al fuo parente Carlo Guftavo Due-ponti nel Palati-

na-

/
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ALLA SVEZIA. J 93
nato, da cui il Regno fu accrefciuto coll’ aggiungervi nel

1658 la Scania
,
Halland

,
Blekingen , e BoUslehti . Il di

lui figlio Carlo XI ,
fpogliati i poffeflòri de’ Beni ,

che

prima appartenevano alla Corona, gli riunì alla medcfi-

ma, e s’arrogò un potere difpotico nel Regno . Dal
guerriero Re Carlo XII. il Regno fu ridotto in un cat-

tivo flato, e fu l’ultimo erede della fua ftirpe mafcoli-

na. Gli fuccedette nel Trono fua forella Uirica Eleono-

ra per libera elezione degli Stati, e dopo aver rinunzia-

to al potere difpotico nel regnare
,

ella nel 1720 col

confenfo degli Stati del Regno offrì il Regno a Federi-

go Principe ereditario di Atìia Cartel fuo Spofo. Ma cf-

fendo quello fenza eredi, gli Stati del Regno nel 1743
clcfler© per fucceflore Adolfo Federigo Duca d'Ollazia ,

e Vefcovo d’ Eutin, il quale dopo la morte del Re Fe-

derigo, accaduta nel 1751, gli litccedè nel Regno.

§.17. II titolo de’ Regi di Svezia fpeffe volte s’è cam-

biato . Quello del Re prcfentc fi è : Adolfo Federigo per

la grazia di Dio Re di Svezia
,

de' Goti
,

e Mandali
,
Gran

Duca di Finnland ì Erede della Norvegia
,
Duca di Sltivicb

,

Oljazia
,
Stormarn

,
e Dittnarfen ,

Conte d' Oldenbarg
, e

Delmenhorjì

.

Le lue arme fono divife in quattro quartie-

ri. Nel 1 e 4 quartiere fono tre Corone d’oro in cam-

po azzurro per il Regno di Svezia
;
e nel fecondo

,
e ter-

zo quartiere per il Regno Gotico v’è un Leone roffo co-

ronato rampante, 3 fiumi in campo parimente azzurro;

e nello feudo di mezzo vi fono, le arme d’Olfazia.

$. 18. Federigo I. nel 1748 rinnovò due antichi Ordi-

ni di Cavalieri
,
e ne flabili un nuovo. Il principale è 1

’

ordine del Naflro turchino o Ha l’Ordine Serafino ,
fon-

dato dal Re Magno Smeek
,

i di cui Cavalieri fono nell’

iflefio tempo Commendatori degli altri Ordini . Dopo
di quello fìegue l’Ordine del Naflro giallo o l'Ordine

della Spada fondato da Guflavo Wafa nel 1513 . Il piò

recente è l’Ordine della Stella Polare o fia del naflro nero

.

Tutti e tre quelli Ordini hanno le loro infegne
, e divi fé (*)

.

§. 19.—-— t.. . r-

(') Criftina Regina di Svezia nel pallato Secolo Ulitni in Stochoi.n un

Ordine di Cavalieri detto dcli’Amaraura .• Avevano per in legna co gio-

Nitm. xxxyui. n ; :I
-
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§. j 9. Ne’ tempi antichi la fucceflionc nel Regno di

Svezia e» a ereditaria
,
e quella abolita Cotto i Regi Da-

ncfi , fu rcflituita al Re Guftavo di Wafa, e fu poi an-

che prometta al Re Carlo IX. per la fua poderi tà fem-

minile. Non è però mai data congiunta con un potere

difpotico , cui per la prima volta s’ arrogò il Re Carlo

XI ,
e fi continuò p rimente nel Re Carlo XII , dopo la

cui morte fu abolito, e ridabilito il diritto d’ elezione,

e fu dato al Re un Senato del Regno. Le Leggi fondamen-

tali del Regno
,

alle quali il governo dee conlormarfi , fo-

no: la forma di governo del 1720, l’unione degli Stati

del Regno intorno alla fucceflione del 1743 , la proteda

del fucceflòre fatta agli Stati nel medcfimo anno
,
e quel-

la del 1751 ,
quando il mcdefimo attualmente era per-

venuto alla corona; gli Statuti de’Comizj del 1755, e

56, e l’ordinazione de’Comizj del 1723. Gli eredi maf-
chj del Re hanno il diritto della fucceflionc nel Regno ;

ogni Re però innanzi di pigliare il governo deve obbli-

gai^ con un giuramento, di abborrire il potere aflòluto ,

e di pcrfeguitare come nemico del Regno, e di punir

colui, il quale tcntafie di introdurvelo . Il Re non può,
c non deve alienare nefluna parte, e nefluna rendita del-

la
.

-

jy-rr v,
—-rr-r—srr-r-v-^ssT - -

. r.-v; ' * -i.-.r-i—O»

itilo di diamanti co» due lettere A courrappofle tra fe; e fintate in un
circolo formato di foglie di lauro, legate con falcia bianca , fopra cui era
ferino : Dolce nella memoria . Oltre quello pollavano dal Collo penden-
te da una collana d’oro lo dello emblema . Furono a quell’ Ordine aferit-

ti molti Piincipi ; e fu iliituito da ella l’Ordine dopo una feda celebra-

ta con grande magnificenza, in cui li fece chiamare Amaranta: nome pre-

io dal fiore immarcelTìbile , cioè immortale . Con la di lei morte fi abolì

anche qued’ Ordine di Cavalieri.

Ne’ tempi piti antichi v'era un’altro Ordine di Cavalieri detto Bric-

ciano ovvero di S. Brigida
,
perchè da lei i Diurno . Portavano una Croce

di colore azzurro, limile nella forma a quella di Matta, e fotto la me-
defima era la ferma ti’ una lingua di fuoco , (imbolo della Fede, ch’ardeva

negli animi di chi la porrava. L’ obbligazione de’ Cavalieri era il difendere

la &.Tede contro gli Eretici, far feppcllirc i defunti, F affilierò alle Ve-
dove, c pupilli, e fervire agl’ infermi negli Spedali. Urbano V. approvò

quell’ Ifiituto, ed efla Santa Regina dotollo di molte rendite , e ricche Com-
mende . Ma dopo che lo Beffo Regno fi feparò dalla Gliela Romana pe-

rì anche quell’ Ordine. D’ ambedue quelli Cavalieri vegsalì la Figura an-

JL'fià*
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ALLA SVEZIA. IfJ
fi corona, nè può a’ Principi Cuoi ereditari”, c Principe^

fe conceder Beni del dominio in appannaggio, ma ben'*

sì deve dar a loro il mantenimento, e la dote in dana-

ro contante. Bifogna che fia di Religione Luterana . Non
può governare il Regno fenza il configlio del Senato, t
lènza conformarli alle Leggi generali, Ordini, Statuti ,

e Forma di Governo della Svezia . Non può intrapren-

dere una guerra, non imporre nuove leggi, o contribu-

zioni, non alterare la lega delle monete, non appro-

priarli le rendite della corona deftinate per gli Uftuiali

e Soldati, non annullare le coftituzioni fatte, o da farli

ancora per l’avanzamento della navigazione, del com-
mercio, c delle manifatture ec. cc. Ne’ Comizi del 1755,
e 56 il potere del Re fu ancora più limitato; dove fra

l’ altre cofe quella è la più rimarcabile, che, fe a teno-

re di qualche Statuto d'una Dieta del Regno fi richie-

derti: la fottoferizione del Re in qualfivoglia cofa, e che
alla rapprefentanza del Senato del Regno il Re non la

voieffe tare di propria mano, in vece della fottoferizione

Regia il Senato fi poffa fervir d’ una impronta col nor-

me del Re.
- $. 20. Gli Stati del Regno , che comparifcono ne’ Co-

mizi, e che danno i loro Suffragi, fono comporti dalla

Nobiltà , della quale ne’ Comizi del 1755 ,
e 56 ne com-

parvero J007. Soggetti: Dal Clero , che fino a tempo di

Guftavo Wafa
,

precedeva alla Nobiltà: Dall’ Ordine de

*

Cittadini
, o delle Città

,
e da quei Contadini

, che fono

fottopofli immediatamente al Regno. Qnefta divifione degli

Stati in 4 Claflì, riconofee propriamente la fua prima

Epoca dai tempi di Guftavo I. Ogni Triennio debbono
celebrarli i Comizi del Regno , da convocarli dal Re me-
defimo: e fe il Re forte aliente, impedito, o morto, la

convocazione fi fa dal Senato del Regno; In cafo però

che forte mancata la fuccertione mafcolina del Re, allo-

ra gli Stati fenza efifere convocati, da per loro fi rada- - .

nano. I Comizi durano un quarto d'anno, e anco più,

fecondo che gli affari lo richiedono. I Gamia; ftraordi-

narj non fon convocati dal Re, fenza il eonfenfo dei

Senato. Ognuno degli Stati ha il filo Oratore. La No*
Ni bil-
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ip(S INTRODUZIONE
biltà elegge il fuo Marelciallo de’ Comizi; Fra il Clero

feftiene ordinariamente quella carica l’Arcivefcovo d'Upia-

la ;
fra la Cittadinanza uno de’ Borgomaftri della Città

di Srockolm, ed i Contadini hanno il loro Talemann ,

che è l’ iddio, che Oratore. I Senatori dei Regno non

hanno voto ne’ Comizi, ma bensi ognuna delle Fami-

glie Nobili, ogni Vefcovo, e Soprintendente
,
ogni Con-

ditore, ogni due o tre Propoliture, ed ogni Diftretto

de’ Contadini: la maggior parte delle Città, non hanno
più d’un voto, alcune ne hanno due, e la città di Sto-

ckholm ne ha tre . Ogni ordine del Regno ha il fuo prò-
t

prio luogo dove radunali, per deliberare fu gli affari ;

ma la piena adunanza fi fa dagli Stati, in una Sala ,

detta del Regno, ndla Refidenza del Re. Si efaminano

allora tutti gli affari maneggiati dal Senato fin dal tem-

po degli ultimi Comizj
,
e tutto ciò , che può fervire al

bene del Regno; ed il Re non può proporre cofa alcu-

na ,
fenza faputa

,
e fenza 1 ’ approvazione del Senato «

Quello con liile in 16 pedone, le quali
,

dopo il Re ,

follengono la prima Carica nel Regno, e di cui ognuno,
mediante la Coftituzione degli Stati del 1756, ha izooa
Talleri d’argento d’annuo appuntamento (che fono in-

circa Zecchini 1760 di Venezia). Il Re prefiede al Se-

nato, e quel che lì è conclulo colla pluralità de’ voti ,

s’efeguifce. Il Senato è divifo in due Gialli, l’una fo-

printende agli affari Elìeri, e Militari, e l’altra vede

gli affari di Giuftizia.

§. 21. I Collegj dell'alto Governo fono: 1) Tre Tribn*

nuli Rsgj Calici
, cioè ubo della Svezia

,
propriamente

detta, nella Città di Stockholm; un’altro delia Gothia
in Ionkiòping; ed il terzo il Finnlandcfe nella Città di

Abo : ognuno di quelli ha il fuo Prelidentc, Vice-Pre-

fidente
,
Configlieri, ed AflèlTori, e danno le ultime, e

decifive Sentenze ne’ Procedi. 2) Il Collegio Regio Milita-

re
,
che ha la foprintendenza delle cofe Militari per Ter-

ra. 3) Il Collegio dell’ Ammiragliato , refidente in Carlf-

ciona, che invigila alle cofe Militari per Mare. 4) Il

Collegio Regio della Cancelleria
, il di cui Prefidcnte c un

Senatore del Regno, die può riguardarli come il primo
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Miilififo del Regno, ed1 ha annualmente S©oo Talleri d'

argento: in quello Collegio vi fono ambedue i Cancel-

lieri di Corte , e quello di Giuftizia
, i Segretari di Sta-

ro, alcuni Configlieri * e Segretari di Revisione
.
Qiiefto

Collegio fpedifee i Decreti concernenti gli affari di lutto il

Regno
f
ed i Privilegi particolari, e difgone anco delle cofe

Edere ec. De’ Segretari di Stato di quello Collegio, l’uno maJ
neggia gli affari elleri ,

che riguardano lo Stato
,

l’altro tutti

gli affari Militari *
ed il terzo tutto il redo degli affari interni

dello Stato : quello deflò ColIegio,ha cura anco dell’Archivio

dell’Antichità. 5 ) 7/ Collegio Regio della Cimerà
, die ha

il dio Prefidente, e Configlieli, ed invigila fopra tutte

le Rendite del Regno, c fopra i Finanzieri . 6) Il Banco

Regio dello Stato con un Prcfidehte, ed alcuni Commif-
farj, che foprinrendono alle fpefe dello Stato. J) Il CoU
legio Regio delle Miniere

,
che confide in Uri Prefidente ,

in alcuni Configlieri
,

ed Adeffori, e maneggia tutte le

cofe Concernenti le Miniere. 8) Il Collegio Regio del Coiti-

mercioy che ha un Prefidente, alcuni Configlieri, ed Af-

leffori, ed invigila all’avanzamento» del Traffico
, delle

Manifatture
,

e Fàbbriche
. 9 ) La Revijiorie Regia deila

Camera
,

la quale giudica le caufd dubbie toccanti le Fi-

nanze, è rivede, Cd efamifta i Conti ec. Tutti quedi Coh
]e?i debbono render conto agli Stati del Regno ne* Co-
mizi. Il Gran Marefciallà di Corte foprinfende alla Cafa

Regia, alla Tavola, e à tinte le appartenenze della Cop-

te Reale.

$. 22. Il nuovo Codice dèlie Leggi di Svezia efaminatc»

ne’ Comizi di Stocithohn del 1731, e 34 fu accettata da

tutti gli Stati , e dopo l' approvazione uel Re ,
fu pub-

blicato nel /73d. Nel raedelimo fi trova il nuovo ordi-

ne, che s’offerv* nc’ Procedi, i quali fono brevi, C fem-

plici. Le Città, éd iDklretti de' Contadini , hanno i lo-

ro Tribunali Subordinati da’ quali fi appella a Giudizi'

Provinciali, e di là a’ Tribunali Aulici, de' quali nel

li num. 1 fi è fatta menzione. Ne’ Tribunali J<*'VilIagj

gj, vi fon tempre 11 Còricadini Adeflòri,

$.23. Il Re Gudavo Wafa, Ila accrefciUtd le Rendite

del Regno per mezzo della Gonfifcàzicne de’ Beni Eccle-

W 2 fi#-*
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Ip3 INTRODUZIONE
Ecclefiafttci, e l'iftefiò ha faito il Re Carlo XI. me-
diante la Riunione alla Corona de’ Beni alienati . Nella

nuova forma di Governo l’ entrate , e le fpefe del Regno
fono fiate rimefle fui piede del 1696. Ognuno potrà giu-

dicar meglio delle rendite, e delle fpefe del Regno, ve-

dendo qui riportate quelle d’uno degli ultimi anni. Nel

1753. Le fpefe dello Stato furono:

1. Nella Svezia propria.

Per il mantenimento della Ca-
fa Regia , e de’ Palazzi del Re -

7

Talleri d’ Argento

La qual fomma nel 1762, fu ac-

crefciuta di 350000 Talleri dell*

ifteflò valore.

Per il mantenimento del Senato

dei Regno.
Per quello degli Arcieri, c della

Guardia del Corpo

.

Lo Stato della Giuftizia importò

Per il mantenimento dello Sato

Militare
,
per Mare , e ptr Terra

.

Per quello degli altri Collegi di

Governo, e de’ Miniftri nelle

Corti Eftere, comprefe anco le

Penfioni

,

Importare de’ Frutti de’ debiti del-

la Corona

.

in Somma 6661540 976490
Suflidio alle fpefe dello Stato di

t Finnland; Talleri d’argento: 9S5791 144505
Il denaro che fi fpende ne’ primi

tre mefi ,
ne’ quali non fi rifeuote

alcun pagamento. 1550000 227215
Spefe ltraordinarie, rifarcimcnli,

c paghe avanzate. 760296 .111450

Talleri d’ argento, in Somma 9957627 1459660
Scm-

Zec. Ven.

995400 145910

133250 19530

187085 27420
i 10423 16180

3363604 493070

843492 123645

1018286 150735
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ALLA SVEZIA. 199
Zec.Ven.

Somma riportata 9957627 1459660

2. Nella Finniavida

,

1842796 270135

Le fpefe per le fole Fortificazioni,

comprefe in quella fomma, furono

di 1019700 Talleri (che fono all*

incirca Zecch. di Venez. 149475 )

.

Somma totale 11800423 1729795
Rendite ordinarie della Svezia

dell’ iftefiò anno importarono 6332706 9283 « 5
V’ era un’ avanzo dell’ anno paflato di 1550000 227215
Ed in circa due Milioni di Rendite

Araordinarie ( che fanno incirca

293180 Zecchini di Venezia).

L’ ordinarie, ed efiraordinarie rendite della Finnlanda

non bafiavano per il fuo mantenimento, onde la Svezia

dovea fomminiftrarle il mentovato fuflidio. I debiti del-

la Corona, i frutti de’ quali, fono di fopra riportati
,

confifievano in Capitali prefx per lo più dal Banco del

Regno, ed in parte anco per il fondo dello Scrittoio de-

gli Stati, dalla Cafa degl’invalidi di Wadftena ,
dalla

Zecca Regia
,
e da altri

,
per i quali fi paga annualmen.

te il 5,06 per cento.

$. 24. Le forze Militari della Svezia cónfifiono gene-

ralmente, parte ne’ Reggimenti di Soldati altrove ingag-

giati ,
e parte nelle Truppe Nazionali

,
che le Provincie

medefime fono obbligate di dare, o mantenere, fecondo

la Coftituzione di Carlo XI. Quello Re perfuafe alla No-
biltà

,
e a gli Ordini de' Cavalieri

,
ed a' Contadini

,
d’

obbligarfi a fornire, e mantenere Soldati a piedi, c a

cavallo, perciò ogni Provincia dà il fuo contingente .

Quanto all’Infanteria per lo più tre Padroni di cafa nel

contado, fornifeono un Soldato
, ed in ricompenfa lo

proveggono d’alloggio, e d’un campo da lavorare, tal-

mente che la Corona gli dà folamente il Veltiro, l’Ar-

me ,
e la Munizione

; per le quali cofe però alcune Pro-

vincie , a tenore deli' accordata , contribuìfoond anclrc

N 4 qual*
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„ 200 INTRODUZIONE
qualche cofa . La Corona dà il foldo agli Uflìziali baf-

fi
,
e maggiori, e fornifce al Soldato i Viveri, quando

egli è comandato, eccettuato il tempo, che il Reggi-
mento

,
o le Compagnie fi radunano per paffare alla Ri-

vira . Circa alla Cavalleria poi
,

il Padrone del Quartie-

re del Soldato a cavallo, gli deve dare il foldo, l’allog-

gio, i foraggi per il cavallo, e confervare in buono fia-

to la di lui Montura, e l’Equipaggio. Gli Uflìziali mag-
giori, c badi hanno anche erti le loro rendite feparate ,

come i Soldati comuni . Nelle Marcic
,
e in Campagna

,

la Corona dà i Viveri alla Cavalleria, e a’ loro Caval-

li, e la fornifce di Munizioni, e quegli a cui è toccato

fin allora a mantenere l’Uomo a Cavallo, deve darli 12

buone cariche di fucile, quando da lui parte. II Iemte-

land mantiene de’ Dragoni a piede, che hanno dalla Co-
rona le loro Arme, c il Veflito, contribuendovi per po-

co i Contadini ,
e ricevendo dii dalla Corona la paga

di 20 Talleri d’ Argento per ogni Dragone (che cquiva*

gliono a Ducati 8 effettivi di Venezia). I Contadini pof-

fono fervirfi del Soldato per i loro lavori
,
purché lo ri-

ccmpcrfmo; c fe un tal Soldato fi vede provveduto fuf-

ficientenVt nte di Campi, e di Praterie, allora ordinaria-

mente piglia moglie, e contribuifce in quella maniera al-

la popolazione del Pacfc . Relativamente poi allo fiato

Militare ,
eflò in particolare

,
comprende

I. L' Infanteria, che confile;

j) Ne’ Reggimenti armati
, de’ quali fi fervono per le

Guarnigioni delle Fortezze
,

e de’ quali due fono nella

Pomerania
.
Quelli confiflono nella Guardia del Re, che

fta in Stockbolm
,

comporta di 3 Battaglioni, o fia j 3

Compagnie, di cui ciafcuna è di Joo Uomini; ed in al-

tri 8 Reggimenti
,

quattro de’ quali fono comporti di

loco, tre di 1200, ed uno di 1400 Uomini; c tutti in-

ficine fanno Uomini ioSco
Vi è anco comprefó il Reggimento d’ Artiglieria

di 3000
Ch’è il folo, che vi fu nel Regno, confidente

in
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201ALLA SVEZIA.’
in 26 Compagnie di Artiglieri , in altre 4 di Can-

nonieri, e 4 altre di Minardi, c in una Compa-
gnia di guardia dell’ Artiglieria

,
che è 13800

E fa gl’ ibeffi fervizj
,
che l’ infanteria , e che

ha l’ ifteffo foldo colla medefima

.

2) Ne’ Reggimenti nazionali , che fono 2 di nu-

mero ,
non comprefo il Battaglione di Kymmene-

gard, confidente in 128 Uomini. Ogni tal Reg-
gimento è compofto di 2 Battaglioni

, ovvero

8 Compagnie, eccettuato il Reggimento di Neri-

ke, e di Wermeland, compofto di 3 Battaglioni,

o lia io Compagnie . I Reggimenti più piccoli

fono di 1025, ed i più grotti di 1200 Uomini,
eccettuato il Reggimento , di cui ora fi fece men-

zione, che confitte in 1674 Uomini. Tutti infic-

ine fanno v‘ 24238

II. La Cavalleria , cbe conjìfte.
. - - (

1) Nelle Corazze che fono. Gli Arcieri del Cor-

po del Re di 1 Squadrone, o fia di 136 Uomini.
Il Reggimento della Bandiera della Nobiltà di 6
Squadroni, o fia di 421 Uomini. Il Reggimento
della Guardia del Corpo di 1 2 Squadroni , o fia

1505 Uomini; altri 5
Reggimenti, ognuno di 8

Squadroni, o fia di jooo Uomini; e la Compa-
pagnia di Iemteland di 100 Uomini. Tutto il

Corpo de’Soldati a Cavallo, fa JIÓ2
1) Ne' Dragoni compofti di 3 Reggimenti , e d’

uno Squadrone di 250 Uomini , che tutti infic-

ine fanno 3154
In confeguenza tutta l’Armata ècompofta diUo-

mini •.
, . 48354

; t

Nel 1760, la forza Militare confifteva colle Tuppè leg-

giere in 49563 Uomini.
Nel tempo della Pace gli Arcieri del Corpo dei Re ,

e quelli della Bandiera della Nobiltà non fanno fervizio

di Soldato a Cavallo, per confeguenza poflbno fottrarfi
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2C2 . INTR.ODUZION»
da tutto il Corpo della Cavalleria 554 Uomini. Quelli

Arcieri hanno il Rango de’ Cornetti. Si dà nella Svezia

accora un’altra forte di Milizia, chiamata IFargtrnings

Manskap
,
die coftituifcono un Corpo di Riferva; ed in

tempo di guerra, ognuno fopra di cui cade l’obbligo di

fornire
, e mantenere un Soldato

, è anco obbligato di

tener un Soldato di Riferva. Quello Corpo di Riferva fà

Fra Corazze, e Dragoni . •
* 9759

Infanteria Nazionale 2423 S

in Somma 33997

Il Collegio di Guerra ha la Soprantendenza dello Stato

Militare, e di tutto cip che vi appartiene. La Camera
del Commiffariato di Guerra

, dell’Artiglieria, e dello

Fortificazioni Militari, la Gaffa degli Avanzi, e quella

delle Marcie, lo Scrittoio de' Veftiarj, degli Alloggia-

menti, e del Fifco Militare, fon fottopofti a quello Col-

legio . Per l’ avanzamento dell’ Architettura Militare fi è
llabilita una Scuola. L Armerie del Regno fono a Sto-
ckholm, Oerebro, e Ionkiòping. Le Fabbriche principa-

li delle Armi fono nella Città di Ionkioping, Oerebro ,

SÒderhamn
,
Nordtelge , e NordkiÒpjng

, che fono ammi-
niftrate dagli agenti a conto della Corona. La Fonderia

de’ Cannoni di Bronzo è nelle Città di Stockholm . I

Cannoni più graffi di ferro, fi fondono nella Città di

Staffioe, e d’Akers, e i piccoli nella fonderia di Ehren?
dal . Le Bombe

, le Palle ec. fi fondono in Fròswidal ,

e Elfshytte. La fabbrica del Salnitro è confiderabile , ed,

i Mulini da polvere fono 5 . Tutte le cofe neceffarie pcr

mettere in piede un’Armata, e per l’Artiglieria fi fab-

bricano nel Paefe; In Wadftena v’è una Cafa d'invali-

di per 28 Uffiziali maggiori, e 19 Uffiziali baffi; e per

22 Soldati Comuni, che vi fon provveduti d’ alloggio ,
dj

fuoco, di viveri, e divertito; ed oltre di ciò più di 500
Uffiziali maggiori, 550 Uffiziali baffi , e 4000 Soldati

Comuni, godono una penfione annua in Danaro contan-

te, cd altri benefizi di minor confidjerazionc

.

La
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La Svezia prefentemente mette tra le Tue cure princi-

pali, l’avete buone Fortezze fulle Frontiere
, principal-

mente nella Finnlanda, dove le vecchie fi riftaurano, e

fe ne fabbricano delle nuove.

§.25. La Flotta Svedefe da Guerra è divifa in 3 po-

rti ;
la parte principale è a Carlfcrona

,
la feconda Squa-

dra in Gothcnburg, e la 3 in Stockolm . Tutta la Flot-

ta nel 1759 confifteva in 28 Vafcelli da guerra fra il

primo, e fello ordine, armati di 90 fin a 42 Cannoni;

in 12 Fregate da 40 fin a 26 Cannoni; in 3 Brigantini

da 30 fin a 18 Cannoni: in alcune Galeotte |da Bom>-

bardieri ecc. ed in alcune Galere . La Svezia è provve-

duta di tutto ciò che fi ricerca per fabbricar Navi : nvn-
ca folo d’un numero fufficiente di Marinari; i quali han-

no i loro Quartieri inOeland, Gottland, Halland, Bie-

kingen, Medelpad, Angermanland
, e Aland. NeComizj

del 1752 fu ftabilito, che nell’Ammiragliato Regio fof-

fe eretto un corpo di Cadetti. '

§. 26. Non vogliamo trattenerci a deferivere le anti-

che divifioni del Regno di Svezia , elfendo gli Autori fu

quello punto di diverfo fentimento . Prefentemente la

Svezia è divifa in 5 parti principali che fono. La Sve-

zia propriamente detta
;

il Regno della Gotbia ; NortUand ,

Lappland, e Finnland . Quelle quattro fi fuddividono in

24 Capitanati Provinciali
,

che fono .* Upland , Stockolm ,

Skaraborg
,
Abo

, e Biorneborg
,
Kronoberg

, Ionkiòping
,
Wetl-

manland
,
Nyslot

,
e Kymenegards-lebn ( Feudo di Kimene-

gard) Oft-Gothland ,
SUdermaland , Nyland

,
e Tawaflebus ,

Elfsborg ,
Calmar ed Oeland

,
Kopparbcrg , Nerike

, e W'àr-

meland
, Wefl - Nordland , Wefl - Bottn

, Ofl-Bottn , Gottland ,

Malmoe ,
Cbrijlianjìadt , Blekingtn , Halland , Gotbenburg , e

Btbus . Quelli fi dividono di nuovo in Diflretti ( Harader)

c quelli ultimi in Parrocchie

.

ANNOTAZIONE.

La Corona di Svezia polfiede anco in Germania una
parte della Pomerania Anteriore coll’ Ifola di , e la

Città di Wifmar

.

col territòrio che vi appartiene,.

LA
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I. LA SVEZIA
propriamente detta.

Confina verfo il Nord, con alcune Provincie del Nord-
land, cioè colla Geftrizia, Helfingia, c lemzia : verfo

l’Oft col Mare, e verfo il Sud colla Gothia . Fra tutte

le Provincie della Svezia quella contiene il maggior nu-

mero di Miniere, e -di Fucine di Metalli# Ne’ tempi an-

tichi talora ella ha coftituito un Regno particolare, e

talvolta è Hata unita Col Regno della Gothia. Dopo il
’

1132 è Hata Tempre imita. E’ divifa in 5 Provincie r

Uplandia, Sudermannia, Nericia, Weftmannia, Dalecar-

lia, le quali anticamente ebbero i loro proprj Regi, e le

loro Leggi particolari, eccettuata la Nericia in quanto
alle Leggi. Vi fono comprale 25 Città.

1 . Vplanila , Uplani

.

\

Deriva il fuo nome dal fovfano potere degli antichi

Regi d’Upfala ( Upland volendo dire paefe fuperiore all*

altro) a* quali i Regi Vaffalli, ed i Governatori erano

Tributar;. La lunghezza di quella Provincia è di 90, t
la larghezza di 75 miglia# Il terreno vi è buono,- pia-

no, e tanto fertile di Grano gemile, Segala, Orzo, ©
Vena

,
che gli Abitanti polTono darne una quantità cor»-

lìderabile a’ Paefi confinanti . In diverte contrade v’ c

mancanza di Praterie, di PafcoH r e di Bofchi. Fra le

Montagne fe ne trovano aknne notabili per le caverne ,•

raflòmiglianti a tante Camere. Oltre a 12 Fiumi vi fo-

no anche molti Laghi
, de’ quali quello di Mthr è il

principale . Qpcfto Lago, eh’ è fituato in mezzo fra 1'

Uplandia, Sudermannia, e Weftmarinia
,
ha in lunghez-

za miglia 12 di Svezia (60 d'Italia) ed è ricchiflimo di pe-

lei; dicono che contenga 1 290 Iiole , e la Spiaggia in

molti luoghi è adorna di Città, Calteli
i ,

Chiefe, Pofo

fcflfioni di Nobili, e Vilfc # Ha il fuo fcolo nel Mare t

unen-
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LA SVEZIA PROPRIA. 20$

uncndofi al Canale detto del Nord ,
c del Sud di Stockholm

.

In quella Provincia ritrovali de* ricchi Padroni di Fuci-

ne da Fondere i Metalli *
e di Miniere ben regolate, che

poffiedono anche la miglior cava di ferro, che fia nel

Regno. Gii Abitanti generalmente fi mantengono coir

Agricoltura, ed in alcuni luoghi col lavorare alle Mi-

niere, e con la Pefca
,
principalmente quelli, che abita-

no fugli fcoglj che nel Mar spoltrano
.

Quella Pro-

vincia comprende, l) l'Uplandia propria , * il qual nome

conviene a quella parte, che è in mezzo a tutta: la Pro-

vincia; 2) Iioslagen , eh’ è la parte che s'accolla al Ma-

re' e 3) Fierdbundra quella parte che confina col fiume

detto Dal-Elbe ,
e con quello di Sagan . L' Arcivefcovat

»

d’Vpfala ,
comprende 25 Propofiture, 1 66 Cure ,

oppu-

re 242 Parrocchie dii Città ,
e di Provincia ,j à 4

Cappelle. V’ appartengono anche a) il Capitanato' Pro-

vinciale d’Upfala, b) quella parte del Capitanato di Sto-

ckholm , eh’ è comprefa nell' Uplandia ,
c) la Gellfizia ,

e l’Elfmgia che fono parti del Capitanato del Weft-Nor-

dland, d) una porzione de' Feudi di Salberg, e di Wes-

by ,
appartenenti al Capitanato di V/efteràhs. Oltre di

ciò fi divide quella Provincia in g Capitanati.

I. Il Capitanato di Stockolm comprende

1) Sei Diftretti adiacenti al Mare ( Skepslager) che

fono, Dannery, WermdòAkers, Fròtuna, Bro, eV/ad-

do. I luoghi più rimarcabili fono:

a) Stokolm ,
Stockholm ,

Stockolmia; una Città che ha

il Diritto della Scala, Capitale del Regno, e Refidenza

de’ Regi, funata nel luogo, dove il Lago Màlar s’uni-

fee talmente al Baltico, che in quella Città fi può ave-

re dell’ acqua dolce ,
e della falata . Ha nella circonfe-

renza
,
girando da una porta all' altra ,

2 miglia di Sve-

zia (io d’Italia). E’ fabbricata parte fopra dell’ Ilòle , e

parte fopra delle Penifole . Le ftrade quafi tutte fono

larghe , e pulite ,
ed i Mercati fono fpazioli . Nella Città

propria ci fono più di 5000 Cafe tutte di pietra, delle

quali tuia gran parte c fabbricata fopra delle palizzate .

^ il::/»

Digitized by Google



L.À SVEZIA PROPRI A.
Quelle fono di 4 o 5 piani , ed alcune ne fono Coperte

di ferro bianco, o fia latta, alarne di Rame, e il refto

di tegole. Ne’ Sobborghi però fi trovano ancora molte
cafe di legno: comprende generalmente 20 Chiefe . Le
fette Ifole ( Holme ) fopra Je quali la Città c fabbricata,

fono: . .
>

'

.1) La Città propriamente così detta, dove c da of-

fervarft

•. (1) La nuova Refidenza del Re, fabbrica magnifica .

Fu per la prima volta abitata dalia Regia famiglia nel

1754, e nell’ ifteflo anno fi* confagrata la Cappella Re-
gia. (1) Il Palazzo molto riguardevole de* Cavalieri, prefi»

fo il quale vi è? un Mercato , che prende la fua denomi-

nazione da quello Palazzo. (3) Il Palazzo del Senato .

(4) La Gliela di S. Niccola, detta la Chiefa grande .

(5) La Chiefa di Santa Gertrude o Chiefa Tedefca ,

preflò la quale v'è una Scuola Latina, (d) II gran Mer-
cato. i7> Il Banca. (8) Il Porto dei Grano. (9) Il Pon-
te delle Barche:»: ... !

2) U Jfola de’ Cavalieri (Ritterholm) fituata nella par-

te Occidentale della Città, e unita alla medefima per

mezzo d’un Ponte. Qui fi trova l'antica Refulenza, che

nel 1697 abbruciò, e una Chiefa detta di Ritterholm ,

o fia di S. Francefilo, nella quale fono le Sepolture dei

Regi Magno Ladulàs ,
Carlo Vili.

, Guftavo Adolfo
, Car-

lo X, XI, XII. Federigo I. con quelle di varie Regine,

Principi-, e Principeffe.

3) L' Jfola deilo Spirito Santo (Helge aandsholm) filma-

ta nel Canale detto del Nord
,

fra la Città, e fra il

Nordermalm, dove fi ritrova la Scuderia Regia, fabbri-

cata nel 1696.

4) L'Jfola delle Barde ( Schifò liolm) fituata refpetri-

vamente alla Città verfo Levante, dove è il Cantiere, 0

l’ Ammiragliato . A canto a quelta fono le due Ifolerte

dette Caflelbolm<, e Pedbolm ; e verfo il Nord In un* Ifo-

letta v’è la Chiefa di Schiffsholm

.

5) L’ Jfola di BUtfie (Blafieholm) che prima fi chiama-

va Kàplingsholm
,
adorna di Palazzi.

6 ) L Jfola del Re ( Kònigsholn» ) la parte più de

-

iizio-
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Itziofa di Stockolm

,
dove è la Chiefa di Ulrica Leo*

nora

.

7) La Terra di LaAusarti , ( Ladugards land) unita ia

oggi al Nordermalm, e riguardata come un Sobborgo ,

dove ft trova la Chiefa di Santa Edvige, una Piazza da
Mercato, ed un’Orto Regio da frutti, ed uno Spedale

d’ Orfanelli, fondato nel 1753 da’ Liberi Muratori. Sic-

guono poi due altri gran Sobborghi di nome Malmar .

Il Nordermalm
,
che per mezzo dèi Canale del Nord ,

Korder Strom
,

vien fcparato dalla Città, è fituato nell*

Uplandia, e comprende leChiefe di S.Giacomo, di San-

ta Chiara, di S. Oluf, di S.Giovanni, la Cafa degli Or-

fanelli con una Chiefa , l’ Armerie , tre Piazze da Mer-
cato, il Brunkeberg, che è un Monte d’ Arena , fopra il

quale Giovanni Brunke gran Bali del Regno, fu deca-

pitato ne’ tempi del Re Birgero; Il Monte dei Sabbato

( Sabbatsberg ) preflo il quale vi fono due Sorgenti d’ ac-

que Medicinali. Vi è anco la bella Specula in un luogo*

alto, ed ifolato, nella quale l’Accademia delle Scienze

fa le fue ordinarie adunanze.

Jl Sudermalm è feparato dalla Città, mediante il Ca-
nale del Sud ( SuderStrom), fcavato per ordine del San- *

to Re Oluf nel jooB. Il Sudermalm è limato nella Su-

dermannia, dove lì trovano le Chiefe di S. Maria Mad-
dalena, e di S. Caterina ; il Mercato detto il Sudermalms-

markt , dove è un Palazzo del Magi tirato , con una Cap-
pella per i Mofcoviti ; una Chiefa della Religione Calvi-

nilla per gli Olandefi
; uno Spedale grande ; la Cafa de-

ftinata a pefare il ferro; ed il Mercato nuovo ec.

Tutte quelle parti della Città, fono unite alla mede-
firn a per mezzo di 12 Ponti; il numero degli Abitanti

Taflabili, fi (lima di 5oooo: ma dicono che general-

mente vi. fiano 100000 abitanti . Il Supremo Luogote-

nente, che ha la prefidenza nella Cancelleria Regia del

Palazzo, nel Tribunale Regio Aulico, e nella Cafa del

Magiftrato della Città, unitamente col Magiftrato invi-

gila alla profperità della Città, e de’Cittadini. La Cit-

tà ha 4 Borgomaftri
, ed il Magiftrato c divifo in 4 Col-

legi particolari , cioè nel Collegio della Giuftizia, in

. \ sucl
-
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208 LA SVEZIA PROPRIA,
quello delle Polizia, in quello del Commercio , ed in

quello degli Uffizi , e parimente in 3 Giudici Camerali.

Foi vi fono i Collegi dell’ alto Governo , di cui fi è fat-

ta menzione nell’Introduzione $. 22. fra i quali fi deb-

bono anche annoverare il Tribunale Aulico della Svezia

in fpecie, Inabilito nel 1614, a cui fono fubordinati ot-

to Tribunali maggiori , e 24 minori di Giudici Provin-

ciali , e le Giurìwizioni d’alcuni Amminiftratori della Giu-
fiizia. Vi fono poi l'Accademia Reale delie Scienze ,

aperta nel 1739, un Collegio Medico, fondato nel 1 688,
uno Scrittoio delle Fortificazioni , e degli affari fpettanti

alla mifura de’ Campi, un Laboratorio Chimico, e Mec-
canico , un'Accademia di Scultura, e di Pittura, una
Librerìa Regia , di cui è fiata fcrìtta la fioria da Magno
Celfio, e diverfe Stamperie ben regolate . Vi fono anche
l’Ammiragliato, e la Squadra, una Società intorno gli

affari delle Gabelle
,
un Tribunale che efamina le Mer-

canzie fatte nel Regno, e che giudica le caufe che in-

forgono fra i Manifattori; il Banco del Regno; la Bi-

lancia grande da pefare il ferro; un Banco d’Alficura-

zione Aabilito nel 1739; quattro fabbriche da raffinare

lo Zucchero; e le Fabbriche di Vetro, e della Porcella-

na, le Manifatture di Seta, Lana, Panno, Ottone ,

Bambagino, Canevaccio, ecc. Ottimi Cantieri, ne’ quali

fi fabbricano anco delle Navi per gli Meri . La Città fa

gran traffico, tanto cftemo, che interno, ed è provve-

duta d'un Porto eccellente, il quale effóndo circondato da
Monti è lìcurifilmo

;
L’ingreflò però n’ è difficile percau-

fa degli Scoglj . Per l’ avanzamento della Navigazione v i

fu ftabilita nel 1696 una Scuola de’ Piloti . Nel Porto vi c
un piccolo Cafiello. Per fmorzare gli incendi vi fonoot- -

timi Provvedimenti; e fpecialmente è da notarli il Ban-
co di Afficurazione delle cafe contro gl’incendi. Il Ca-
pitano Provinciale del Capitanato di Stockholm vi ha il

fuo foggiorno. Nella Citta vi è di continuo la Guardia
Regia di 18 Compagnie, e l'Artiglieria.

Circa la Storia della Città di Stockholm , fi racconta

,

che fia fiata fabbricata da Birgero lari nel 1252, o nei

1260 ; Altri però fono di fentimeoto, che fia più antica
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quafi di 100 anni. I Privilegi della Città fono flati con-

fermati ,
e accresciuti di tempo in tempo . Ne’ tempi paf-

fati è fiata aflcdiata diverfe volte; e da Crilliano il.

nel 1520 vi fu Sparlo molto Sangue. Ella da gran tem-

po è Hata l’ordinario luogo de’ Comizi . iNel 1751 vi

abbruciarono 310 cale, colla ChieSa di S. Chiara. Nel

J759 il Sudermalm fu quali intieramente dillrutto dall’

Incendio. Ne’ Comizi del Regno quella Città gode il pri-

mo Rango. L’elevazione del Polo è 59 gr. 20 min. L’

Atlante della Svezia contiene una Carta della Situazione

di quella Città, e nel libro intitolato Omhicrs Voyage ;

au Nord, Se ne trova un’efatto difegno.

b) Fridericbsbof una Villa fabbricata dal Re Federigo. -1

Nel 1732, vicina a Ladugardsland dalla parte Orienta-'

le, e al Parco Regio, provveduta d’un bel giardino d’ *

agrumi

.

c) Il Parco Regio s’eflende Sulla parte Orientale del.;

Nordtnalm dal Sud verfo il Nord
, ed è quali in tutte le

Sue parti circondato d’acqua, la quale vi forma anco al-
'

cuni Seni, che vi s’ innoltrano. Egli è deliziofi(Timo
, ef-

.

fendo adorno di be’ BoSchi, Campi, e Viali, e di due":

Sorgenti d’acqua medicinale.

d) Carlberg una bella Villa del Re con un Giardino

ben intefo ,
e adorno di belle fabbriche

,
Situata un mi-

glio lontano dal Nordermalm v,erfo Ponente, Sopra un
braccio del Lago di Màlar. Anticamente ebbe il nome
di Magnusberg da Magno Gabriello de la Gardie Sena-

tore del Regno . Nell’ ingrelfo della Villa, Si vede una
Statua di Marmo, che rapprelènta il Re Federigo. Nel-

la Svezia del Dahlbcrg, fi trovano i difegni di diverlì

Prospetti di quello luogo.

e) Urichsdal una Villa maeflofa del Re, tre miglia lon-

tana da Stockholm verfo il Nord, Sulla parte Occiden-

tale dell’ EdsW'ike . Fu fabbricata nel J644 dal Contfc

Giacomo Pontufl'on de la Gardie
,

e Sotto il Re Carlo
XI. ricadde alla Corona , ed ebbe il nome dal di lui

Principe terzogenito Udalrico, il quale nacque in quella

Villa
,
che aveva avuto prima il nome di Jacobsdal. Nel

Giardino, che vi è vicino, fi trova una Grotta fatta con

Num. XXXV1J1. O mol-
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molta A; te, con belliflìmi fcherzi d’acqua. Accanto al

Giardino vi è un piccolo Parco . I diverfi profpetti di

quella Villa fi trovano nella Svezia del Dahlberg.

f) Drclr.ingbolm è la più magnifica Villa Regia della

Svezia, in un’Ifola detta Lofon, 4 miglia diftante da

Stockolm dalla parte del Nord. Nel 1652 pafsò in pro-

prietà del Principe Carlo Guflavo, la di cui Conforte

Edwige Eleonora vi fece fabbricare il Palazzo, che vili

vede pi cfentemente, effendofi l’antico incenerito per rra-

fcura rezza. Fra le molte cofe rimarcabili, che ritrovanfi

in quello, la principale $ì è la Galleria delle pitture .

Sulla parte Meridionale del medefimo vi è un fuperbo

Giardino, con un gran numero di fcherzi d’acqua
*
ed il

deliziofo Paffeggio in barche, dalla parte di Levante, c
di Settentrione.

g) Gli /coglj d’Uplandia , fotto il qual nome s’intendo-

no quelle llole, e que’ piccioli luoghi e fcoglj circondati

d'acqua, che tutti infìeme fono fituati vicino alla cotta

Marittima d’Uplandia, e da' quali la Città di Stockolm
retta difefa da ogni attacco nemico, non potendofi que-

lli varcare fenza pericolo. Gli abitanti fi {ottengono per

lo più colla Pefca
,
e particolarmente con quella del Pe-

fee chiamato Stromming.

h) Waxbolm 8 miglia dittante da Stockolm full’ ingreflo

del Mare: una Cittadella ficura fintata in un’Ifoletta fabbri-

cata nel 1549, e ne’ tempi fufleguenti molto migliora-

ra. Quello luogo rafibmiglia a una Città. Vi fi fa la

perquitizione di tutti i battimenti, che v’entrano. Vi è
una Chiefa con una Scuola, e una Catta per le Gabel-

le. Gli abitanti per lo più vivono della Pefca.

i) Pàlfmdet è parimente full' ingreflo per pattare a Sto-

ckolm, dove c una batteria di Cannoni piantata nell’

acqua. Nel 1723 vi furono innalzati de’ Terrapieni

.

k) Odiupet una fortificazione, che fi chiama prefente-

mente FridcricbsbHrg

.

l) Sanàbamn un Porto nella Parrocchia di Wermdo ,

dove tutte le navi, che vi pattano per andare a Sto-

ckholm, fono vifitate.

ni) Sodra-Stàke ,
fei miglia diftante da Stockolm, è

pa-
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parimente full’ ingreflo per arrivare alla Città di Sto-

ckholm

.

tj) Nortelge; Tclga Boreali

s

, Città marittima
,
fondata

dal Re Gallavo Adolfo, e dal medefimo dotata del Di-

ritto della Scala, e d’ altri privilegi nel 1611 e negli an-

ni feguenti, de’ quali s’è fervila lòlamente fin al 1637.
Si mantiene colla Navigazione, e colla Pefca del Pelc#

Stromming. Ella s’è rifatta in qualche mòdo della di-

ffrazione Cagionatavi da’ Rudi nel 1719 . Vi è una buo-

na fabbrica d’Armi. La Città ne’ Comiz; del Regno tie-

ne il cinquantaquattrefimo luogo nell’ordine delle Città

.

0) Rddmanso una pofletttone di Dominio Regio dittan-

te 6 in 7 miglia dà Nortelga fopra un’ Ifoletta in mez-
zo agli fcoglj.

p) Lindhoim una bella pofleiTione 8 miglia dittante da
Nortelga ,• dove il Re Cullavo I. nacque nel 1490.

q) Wira una buona fabbrica di Lame nella Parrocchia

di Riala . . .

r) Grislebanm dove è un’Utfizio delle Polle Regie d’

onde patta la Polla per I’Ifola d’Aland:

a) Dieci Diflretti più dentro al Paefe, che fi chiama-
no Sollentma

,
Farcatana

,
Wailentana

, Erlingbandra
,

Se-

minghmdra
,

Ldnghundra
,
Siabtmdra

,
Ndrdinghundra

f
Ly-

handra
, e Fr'ódsackars-Hdrad . I luoghi più rimarcabili di

quelli Diftretti fono:

a) Oeflbamtnar una Città antica Marittima
,

la quale

prima ha goduto il Diritto della Scala. Nel 1491 fu

trasferita in (teme con tutti i fnoi privile^ adOeregrund/
dopò qualche tehnpo però fu rifabbricata fopra uho fco-

glio chiamato Goldfchàre
,

luogo un pò più micino al

Mare di quello, dove era prima frittata . Nel 1719 fU

incenerita da’ Rutti; è però ritornata allo flato primis
ro, e campa della Pefca, della Navigazione. Ne’ Comi*
zj del Regno ella è la ottanzenttefima dell’ ordine delle

Città.- • •

b) Oregrand Citrà Marittima fabbricata nel 1491 folla

Spiaggia del Mare da coloro
,

che aveano abbandonato
la Città di Oefthammar, perchè il Mare f era tanto ri*

tirato dalla loro Città, che non pòteanof più abbordarvi

O 1 con
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con le Navi. Godè il diritto della Scala fin al ì 6^o .

Fu tre volte diftrutta, e per l’ultima volta da’ Rudi nel

1719 intieramente disfatta ed abbruciata; è ritornata pe-

rò ad uno flato mediocre. II Porto che v’era, c flato

ferrato con un baflione coftruitovi contro le onde del

Mare, che vi deponevano dalla terra. La Città ne’ Co-
mizi è la cinquantaduefima di rango.

c) SwartJiÓ
,

Villa Reale nella Parrocchia di Sanga, in
un’ Ifola , del lago di Màlar

,
la quale è la più popolata

di tutte le altre Ifole di quello Iago. Quella Villa fin

da’ tempi antichilfimi è Hata una appartenenza de’ Regi

.

La Cala Regia , come è prefentemente
, è nuova

,
eflen-

do l’antica fiata incenerita nei 1687. —
d) Wantholm una Fattoria Regia

, che con i fuoi pro-

dotti ferve al comodo della Corte.

è) Bidrkd
,
Birca\ un’ Ifola nel lago di Malar, 12 mi-

glia dillante da Stockholm, dove anticamente era il fu-

perbo Borgo, e- la Refidenza di Birba
,
oBiòrkò, che co-

munemente, ma fenza ragione, vien chiamata col nome
di Città. Nella Svezia del Dahlbcrg Tom. I. fe nc trova

un difegno. . y

f) Sigtuna una piccola Città Provinciale fopra un feno
del Lago di Malar; fu anticamente una delle Città Ca-
pitali del Regno, e ha avuto il nome da Odin, chia-

mato col foprannome Sigge , il quale avanti la Nafcita

del Signore, dall’ Alia venne in quello paefe Settentrio-

nale ,
e vi fifsò il fuo foggiorno

; vi fabbricò un Tempio
Pagano, ed erelfe un Tribunale ; onde la Città ebbe il

nome di Siggcs Tuna, che vuol dire abitazione di Sig-

ge . Altri benché fiano anche di fentimento
,

eflerc que-

lla Città fondata da Odin ,
follengono però

,
che il no-

me della medefima non lignifichi altro, che la Città del

vincitore, ficcome anco il fagrifizio più folenne, di cui

fu fl^bMita l’ufanza, ebbe il nome di Sigurblott
, cioè fa-

grifizio per la vittoria . Dopo molte rivoluzioni accadu-

tevi ne’ ampi del Gentilefimo, la Città fu faccheggiata ,

e incenerita dal Re di Norvegia Oluf il Santo nelioo8i
e dopo che fu rillabilita confiderabilmente

,
i Careii ,

Elioni, e Rulli la diUrulfero di nuovo nel ij 88. Ciò
non
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non ottante fu di nuovo fabbricata

, e ritornò in buon\
flato . Ma a proporzione che Stockholm s’ accrebbe

,
ven-

ne a poco a poco in decadenza . Vi li vedono le rovine

di molte Chiefe, e di diverfi altri Edifizj, i Profpettidc’

2
uali fono riportati nella Svezia del Dahlberg. Fra le

littà
,
che ne’ Comizj hanno luogo, e voto, ella è la

tjuara nzentefima di Rango .

g) Lóffiabolm una Cafa Regia con poderi
,

nella Par-

rocchia di Odenfala
,
e di S. Olof

.

Il Capitanato Provinciale d'Upfala ,
che confitte in 14

Diftretti, che fono: Vllerdc^er
,
Warala

, Rado
,
Olani

,

Dannrmora , e Lòffia Tingslag (Tribunale di Lofsta ) La-

gtmda
,
Hagtcnda

,
Bdling

,
Norunda

, Oereby bus
, Afmda ,

Trògd
,

tìàbo
,
e Bro-Hàrad ; c contiene le Città

,
e i fe-

guenti luoghi olfervabili.

1. Vpfala , Lat. Vpfaììa ; una Città Provinciale anti-

ca ,
di grandezza non mediocre , e ben fabbricata fui fiu-

me Fyris, che la divide in due parti, delle quali quella

di Levante coftituil'ce la Città propriamente detta , e

quella di Ponente fi chiama Fierding

.

L’ Upfala antica è

ftata la Refideaza principale de’ primi Regi della Svezia

,

il Tribunal Supremo, il luogo principale de’ fagrifizj, e

de’ Sacerdoti di quelli paefi Settentrionali
; la Capitale an-

tichiflima de’ paefi anteriori della Svezia
,
è il più grande

ornamento di quello paele ne’ tempi antichi . Fuorché la

Cattedrale, ed alcune altre cafe di pietra, tutti gli altri'

edifizj fono di legno
,
e coperti colla Icorza di Betulla ,

veftita per di fopra di zolle di prato. Prefentemente vi

fono 3 Chiefe
,

fra le quali il Duomo è la principale

non foiamente di quella Città, ma anco di tutto il Re-
gno. Fai fondata nella metà del Secolo XIII. terminata
però, e confacrata non prima del 1435 ; quella Chiefaè
fatta fui difegno della Cattedrale di Parigi di Kòtre Da-
me

,
perchè l'Architetto della medefima era Parigino .

Ella è ftata cinque volte incenerita, c dal 1702, quan-
do per l’ultima volta abbruciò, ella è ftata rimetta in

uno flato riguardevole. Nella medefima fono le fepoltu-

re di diverfi perfonaggj Reali
, e fra gli altri vi fi mo-

ftrano ancora le offa del Re Enrico IX. in una catta d’

O 3 argen-
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argento; là dove prefentemente è la Scuderia Regia, fu

prima la Refidenza Vefcovile. Il Palazzo Regio abbruciò

nel 1702; fi fanno però de’ preparativi per rifabbricarlo

.

I Regi fogliono per lo piò incoronarfi in quefta Città .

La prima Scuola vi fu fondata circa Tanno 1246, e fu

cambiata in un’Accademia nel 1476, e benché quefta

nel 1582 fofTe trasferita a Stockholm
, ciò non oftante

fu rimefla in quella Città nel 1592. I Regi Guftavo I.

e Guftavo Adolfo, hanno arricchito quella Uniyerfità di

Beni ftabili, ed oltre agli Stipendi Regi, le fue rendite

fi fono anco accrefciute per molti, e grolli legati di per-

fidie private . L'Accademia Gnflaviava compolla di tre

Piani, fu fabbricata dal Re Guftavo nel 1622, e con-

tiene, fono yna Cupola, che s’innalza fopra il tetto
,

un bel Teatro Anatomico ben regolato nel i66z dalPro-

feftbre Olao Rudbeck, con una Libreria eccellente, nel-

la quale fi confervano jooo Manofcritti in circa, tra’

quali è rimarcabile il così detto Codex Argentea; , che fi

tiene per la Traduzione Gotica de’ 4 Vangelilli, fatta

da Uifila. Vi è pure un Gabinetto di cofe Artificiali
,

che è (limato del valore di una Tonnellata d f oro (1),
(che corrifponde a Venezia in circa a Marche 339 da
Onde 8 per Marca ) . La Specula vi è (lata tneffa in

ordine dal celebre Archiatro Carlo Linneo. La Società

Regia delle Scienze fu fondata nel 1728. L’ Arcivefcovo

che qui ha la fua Refidenza
, e che è T unico del Re-

gno, è ProcanceìlarÌHs Academix . In oltre vi è unaChie-
fa Cattedrale. Il Capitano Provinciale d’Uplandia vi ha
il fuo foggiorno. Nella Geografia Svedefe il Meridiano
d’ Upfala fi prende per il primo . Sulla fine del Secolo
XI. e verfo il principio del Secolo XII. vi fu eretto il

Vefcovato, che fu cambiato in Arcivefcovato dal Papa
, AlefTandro III. a richieda del Re Carlo VII, e il pri-

mo
<— t. ni

1
)n‘..

'

1—
(1) La Tonnellata d’oro è una fpecie di Moneta da conto ufata dagli

Olandefi, e in alcuni altri Paefi; e conriene centcmila Fiorini di Germa-
nia (che fono incirca *17*5 Zecchini di Venezia), ciafcun de’ quali fi

valuta Si Ioidi di no(Ira moneta, piti , o meno fecondo il cambio fetti-

wianale (che corrifpond* incirca a lire j piccoli di Venezia).
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mo Arcivefcovo nel 1162 fi chiamò Stefano. I Comizi

più celebri, che vi fi fono tenuti, fono quelli del 1593,

e del 1654. Ella è la feconda Città nell’ordine delle

Città ,
riguardo a’ Comizi ; nella vicinanza della Città vi

è una Caccia rifervata al Re, e la Fattoria Regia di no-

me Ultuna, Nella Prateria Regia, che è vicina al a Cit-

tà, accadde nel 1160 una Battaglia fra il Re Errico IX,

e il Re di Danimarca Errico Skatteler
,

nella quale il

primo fu vinto, e decapitalo.

2) Gamia Upfala , cioè (Jpfala vecchia, una Parrocchia

due miglia dittante dalla Città, dove fu, lecon.lo l'opi-

nione d’alcuni, il luogo principale de’Sagrifizj, e la Ca-
pitale delle Provincie Settentrionali. Sopra le ruine ri-

matte del tempio antico de’ Gentili, fu fabbricata una
Chiefa Criftiana nel 1138, che efifte ancora. Nella vi-

cinanza fi vedono ancora degli antichi Tumuli (0 * Que-
lli edifizj, e monumenti antichi fi trovano ftampati in 1

rame nella Svezia del Dahlberg.

3) Mora-Suine ( i Saffi di Mora) un miglio dittante

da Uplala in una prateria piana . Pretto quelli Saffi an-

ticamente s’ eleggevano i Regi
,

e fi preftavano loro, gli

omaggj . Quell’ ufo dicefi che abbia principiato circa i’

anno 1059, e che fia ceflato nel 1457. Ne’ medefimi

Saffi, di cui la più gran parte s’ è perduta, ritrovarono

fcolpite l’Arme del Regno, con alcune altre Ifcrizioni ;

una piccola cafa è fiata fabbricata fopra quelli Saffi

,

ferrata , e data in cuftodia al Guardiano della Prateria

.

4) Skog-Klofler è una Potteffione Nobile d’ importanza

,

fituata in un luogo deliziofo nel Lago di Màlar, che

prima era della celebre Cafa di Folkunga
,

e dopo aver

cambiato padrone più volte, è cadura finalmente nella

Cafa nobiliffima di Brahe. Nel luogo dove prima era un
Convento di Domenicani, e poi di Monache è flato fab-

bricato un bel Cartello.

5) Ryda,e Echkolmfsund fono beni appartenenti alla Corona.

6) Enkioping
, Enecopia

;
Città antichiffima inunaCon-

tra-

*(£jS ss)*

( 1 )
Monticeli dì terra ad ufo di Sepolcri alla maniera de’ Gentili.

o 4
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trada fertile. Ne’ tempi del Gentilefìmo, i Regi Valgi-
li di Fierdhundra vi avcano la Relidcnza, e poi i Su-
premi Giudici del pnefe vi hanno tenuto il lor Tribuna-
le, e vi hanno fatto le Rivifte de’ Soldati. Vi fi vedono
ancora gli avanzi di 2 Chiefe, e di due Monafterj. Nel

1388 fu diftrutta da’Tedefchi, c nel 1572, e 1609 ab-

bruciò. Ella è ne’ Comizi del Regno la quarantacinque-

lima nel Rango delle Citrà.

7) Suinnegarns detto anche Siegfrieds-quelle |, ( la for*

gente di Sigefredo) mezzo miglio dittante dalla Citrà
;

è un luogo, dove anticamente fi praticarono molte fu-

perftizioni

.

8) Otreby-hus
,
una Tenuta riguardevole, 20 miglia, c

un’ottavo dittante da Upfala, che prel'entemente è della

Cafa di Geer. Nel Cartello fi tenne prigioniero il Re
Errico XIV. fin alla fua morte, datagli con veleno nel

3577.
_

(

g) la Miniera di Ferro di Dannemora , 20 miglia

dittante da Upfala, è una delle più antiche, e più con-

fiderabili Miniere di ferro nel Regno, nella quale annual-

mente fi cavano 40, e anco 50000 carrate di Minerale

rozzo ( che corrifpondono a joooo Carri Italiani )

.

10) Lofsta Fràlfe-BriìcA una Fucina di ferro 7 miglia

incirca dittante dalla Miniera mentovata: è una unio-

ne antica di fabbriche riguardevoli
,

che confiftono pro-

priamente in 4 Fucine, con 8 Fornelli, ed una Forna-

ce. Abbruciati che furono gli Edifizj da’ Rutti nel 1719,
fono fiati fabbricati di nuovo a fomiglianza di una pic-

cola Citrà, e ridotti in uno fiato molto migliore, tal-

mente clic non v’è una Fucina limile in tutto il Regno .

La Cafa di Geer n' è Padrona

.

11) Tobo
,
una Fornace da fondere il Ferro, la più ri-

guardevole del Regno.

12) Elfyarleby
,
una Tenuta Regia con un Villaggio

,

dove fi fa ogni anno una fiera. V'è anco la Pefca de’

Sermoni , e delle Lamprede

.

13) Rofersberg ,
un fuperbo Cartello con una tenuta

molta ddiziofa, comprato dal Re nel 1735.

24) Wdsby , un Cartello con be’ Giardini di diporto.

15) Fin-
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15) Fmfiad ,
una Tenuta di un Gentiluomo, dove

nacque Santa Brigida, e dove vedonfì molte Antichità.

4. Il Capitanato Provinciale di IVefteràbs ,
confitte in J

Dinretti, che fono Simtuna , Tor[tana , e Wala-tìarai .

Farò folamente menzione del Villaggio d’ Vlleràcker , do-

ve fi dice eflerc ftata anticamente una Città, di cui ve-

donfi ancora alcuni monumenti; e del Cattcllo dittrutto

di nome Borgberg.

t. Sudermannia > Sudermauriland.

Quefto nome mantiene la memoria dell’antico Man-
nabem

,
cioè foggiorno d’uomini, Manfio Virorum ì eà ef-

fendo quefto Paefe rifpettivamente alla Città d'Upfala fi-

ntato verfo il Sud, onde ha avuto il nome di Seder-

manna-land
,
oppure Svder-manna-bem

,
Soggiorno Meridiona-

le d’Uomini, Manfio Virorum Meridionalis. La Provincia

s’eftende per la lunghezza di 125 miglia, e per la lar-

ghezza di 60 miglia. Pare che quella Provincia debba

contarli fra quelle
,

che le prime fiano Hate abitate ,
e

coltivate. Le Campagne vi fono deliziofe e fertili, c lì

coltivano induftriofamcntc . Vi è moltifliraa Campagna
lavorata con numerofe Praterie; i Pafcoli vi fono buo-

ni , e non vi mancano di be’ Bofchi , e delle Miniere

utili, e Fucine di Ferro, nè Laghi abbondanti di Pefcc.

L’elfer fitUata quella Provincia fra il Lago di Malar, e
«1 Mare, è cofa molto vantaggìofa per il traffico. Oltre

a’ n fiumi, de’ quali in parte fi farà menzione in ap-

pretto
,

vi fono anche molti Laghi ricchi di Pefce ,
fra’

quali follo i più rimarcabili, il Malar
, di cui di fopra

li diede la defcrizione.; tìielmar lungo 35 miglia ,
e uni-

to col Malar per mezzo del Canale, della Chiufa, e del

Fiume d’ Arboga ; e il Bafvren
,

nel quale fi trovano aL
quante centinaia d’Ifole, dove fi pelea un certo Pefce

grotto chiamato dagli Svedefi Malm . Gli Abitanti fi fo-

llengono per lo piu coll’ Agricoltura , colle Miniere , col-

la Caccia, c Pefca, col Traffico delle Biade, de' legna-

mi, del Ferro, e di varj lavori di legno. Per eflere que-

llo paefe molto delìziofo , e fertile , le Regine Vedove lo
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avevano per loro appannaggio Dotale, e i Duchi, come
ex.gr. il Re Magno Ladulaes, il Re Carlo IX, ed il

Duca Carlo Filippo per il loro Ducato: La Provincia

vien divifa in Sildermannia propria
,

in Sódertórn ( Toernea Me-

ridionale ) fituata fra Stockolm
,

e Siidcrtelga , è circon-

data dal Mare, e dal Lago di Malar; e in Rekarna fra

Hielmarcfund , c Strengnas, di cui gli abitanti lì dillir.-

guono da tutti gli altri nella Maniera di veftire, e nel

Dialetto della lingua , Il Vefcovado di Strengnas è il quar-

to nel Rango, e comprende 15 Propofuure. La Provin-

cia confitte in due Capitanati.

1. II Capitanato di Nykioping comprende io Dillretti ,

che fono quelli di Jónèiker , Róme ,
Hólebo

,
Oppnnda ,

Wìl-

Idttinge
,
Daga

,
Wejler-Rikarne

,
Oefler-Ricame ,

Aker
,

c Se-

leho ; i tre primi coftituifcono il Fendo di Nykióping
,
e il

fefto , e nono
,
e decimo fanno il Fendo di Gripsbolm

, c
gli altri compongono il Fendo di Efcbiljìnna ,

1) Il Feudo di Nykióping comprende.

(1) Nykioping , che vuol dire Nuovo Mercato Nycopia ,

una Città ben fabbricata che ha il diritto della Scala ,

ed è la principale di quella Provincia, ed una delle più

antiche Città del Regno. La Umazione è deliziofa, e

lana; perciò nel tempo della Pelle, la Regia famiglia

co’ Collegi de’Magiftrati fi è trattenuta in quella Gttà.
Un fiume che deriva dal Lago di Langhalfen

,
l'corre per

mezzo di elio, e lì varca per un Ponte di pietra fabbri-

cato nel 1728, che difficilmente troverà il fuo fimilenel

Regno. La Città ha molto fofferto per un’incendio nel

1665, e da' Ruflì nel 1719. Dall’incendio mentovato fu

incenerito quell’ antichiflimo ,
e nella Storia molto rinno-

vato Cartello, che era la Rertdenza de' Regi di Sùder-

mannra
, e che era talmente fortificato , che dopo i Ca-

rtelli di Stockholm, e di Calmar era llìmato il più dife-

fo contro qualunque nemico. Le ftrade fono ben regola-

te, e la ftrada maggiore è piantata di tiglj. Vi fono due

Chiefe, un buon Porto di Mare, diverfe manifatture di

Panno , e di Marrocchino
, ed un’ officina di Ottone . La
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Città efercita un buon traffico. Il Capitano provinciale

di Sùdermannia vi ha il fuo Soggiorno nel Cartello. Vi
fi fono tenuti alcune volte i Comizj del Regno. Si cre-

de che in quefta Città e nella contrada vicina la Lingua

Svedefe fia la più purgata. Fuori della Città vi è una
Caccia rifervata al Re, e tutta la contrada circonvicina

è fertile
.
Quella Città è la undecima ne’ Comizj

.

(2) Il Forte di HafJ'elo , Haflelo-lchanz
, in un’ Ifola

, è
tutto rovinato. Qui c’è una Carta per le Gabelle, e vi

vengono vifitate le navi, che partano per andare a Ny-
kioping, o che di là ritornano.

(3) Nafvequam
,
e Staniti fono Fonderie di Cannoni ,

e l’ ultima è molto ben regolata c fatta non fenza mol*

tirtima fpefa.
,

(4) Ericsberg una Tenuta riguardevole nella Parrocchia

di Malm, 20 miglia dittante daNikioping, adorna d’un

Palazzo, eh’ è uno de' più magnifici del Regno, e d’un
bel Giardino; appartiene alla Cala de’ Conti di Gyllcn-

ftierna . Ne’ fonai della medelima fcayafi un bel Marmo
macchiato. Nel 1749 fu aperta in quella Tenuta, c in

Farfio una Miniera di Ferro.

(5) J»Hta ,
una bella Tenuta appartenente alla Corona

fui Lago di Oeljarn, dove anticamente era un Mena-
rtene.

(6 ) Trofa , Città antica marittima, in un luogo Mon-
tuofo, fornita di un buon Porto di Mare. Ne’Comizj è

la ottantefimafefta nell’ ordine delle Città . r .

2) Il Feudo di Gripfholm
,
che comprende

(1) Mariefred
,

la Pace di Maria, Città provinciale

preflò un feno del Lago di Màlar. Ha il nome d’un
Monaftero fondatovi nel 1490, e nel 1504 dedicato in

onore della fempre Vergine Maria. Vi è una buona ma»-

nifattura di lana, e di feta . Ne’Comizj ella è nell’ordi-

ne delle Città la fettantefimafefta

.

(2) Gripfholm
,

un Cartello Regio poco lontano dalla

Città mentovata in un’ Ifola del Lago di Malar, dove è

un Parco.

(3) Ràfmàs , e TytmehH fono Tenute, e Cartelli della

Corona

.

(4)

Stren -
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(4) Strtngnàiy Città provinciale molto antica fui Mà-
lar, con una Refidenza Vefcovile . Nel Coro nel Duo-
mo, eh’ è una Chiefa aflài grande, fatta con molta fpe-

fa, vi è la fcpoltura del Re Carlo IX. con le ceneri d’

ambedue le fue Conforti
, del Duca Carlo Filippo

, e in

una Cappella diftinta quello di Carlo Gyldenhielm . Vie
un Ginnafio celebre, eretto dal Re Guftavo Adolfo nel

1626, ed arricchito dal medefimo d’un capitale per il

mantenimento di Jo Studenti ; con una Scuola pubbli-

ca, nella quale il Re Guftavo I. ha dato i primi làg£j

de’ fuoi Studj . Vi fono flati anche diverfi Comizj del

Regno, ne’ quali ella è nell’ordine delle Città la tren-

tefunaprima

.

(5) Kongsberg 5 miglia dittante da Srrengnàs, è una
bella Fattoria del Re ;

dove dal tempo del Re Errico

Làfpes, fino a’ tempi di Guftavo I. è fiato un Monade*
ro di Religiofe.

3. Il Fendo d' Efcbilftma , che comprende,»

(1) Efchilfìima , o Cari gnfìavs fladt ( Città di Carlo

Guftavo) Città Provinciale limata fuH'eftremità del La-

go di Hielmar, d'onde quello Lago mediante una rapi-

da corrente, comunica con quello di Màlar. Ha il no-

me dal Santo Efchilo
,
che venne coftà d’ Inghilterra nel

3082, c pubblicò il Criftianefimo nella Sudermannia, e

vi fu il primo VefcoVo. Il Re Carlo X. unì quella Cit-

tà con quella di Carlo Guftavo, Fabbricata allora, e in-

finita del Diritto di Cittadinanza nel 1659. Ella occu-

pa il luogo quarantaduefimo ne’ Comizj

.

(2) Smdbybolm
,
e Ribbingeltmi fono pofièflioni apparte-

nenti alla Corona

.

(3) Torsfólla
,
Torfili* ;

Città Provinciale un mi-

glio dittante dal Màlar
,

prelfo la quale patta una gran

corrente di quello Lago; ha 1’iftelTo Borgomaflro colla

Città di Efchilftuna
,
ed è la quaranradurtefima ne’ Comi-

zj nell'ordine delle Città.

(4) Biby
ì una Tenuta della Corona.

(2) Soder-Torn, Toernea Meridionale, o fia i tre Di-

fetti
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Aretti delia Siidcrmannia, che fon comprefi nel Capita-

nato Provinciale di Stockholm, e fon circondati d'ac-

qua , come un’ Ifola
.

Quelli tre Diflretti fono quelli di

Swartlófa ,
Otknebo

, c Sotholm ; dove fono:

1) Sodertelge
, Telga Meridionale, Città Provinciale fra

il Mare, e il lago diMàlar. Due miglia in circa didante

predo Aegeljiaxrik
, vi è un buon Porlo di Mare. Tempo

fa ebbe il Diritto della Scala , e fu in dato migliore .

Vi fono delle fabbriche ben regolate da leder calze di

Lana, e di Seta. Si è principiato anche a piantar del

Tabacco. Nel 1719 fu abbruciata da’ Rudi: è però da-

ta rimeda in piede. Nel XIV. Secolo vi fi teneva la gran

Dieta del paefe, e nel 1494 un’altra del Regno. Ne’

Comizj ella è la 5 j nell’ordine delle Città.

2) Carholm quali un miglio didante dalla Città, era

tempo fa una Tenuta della Corona , con una Fortezza

.

(3) Dader'ó una Tenuta 'del Re dedinata per il fog-

giorno del Colonnello della Bandiera della Nobiltà Svc-

defe

.

(4) BrdnkyrKa : una Parrocchia, dove nel 1518 fra gli

Svedefi, e i Dancfi
,
feguì una Battaglia con la peggio

degli ultimi
. t

(5) Arfia una Tenuta nobile, predo la quale v’è un
Porto di Mare , e vi fono anco due Sorgenti d’ acque

acidule. Nella ferie degli jcoglj di Sudermannia fono:

(6) Landforti l’edrema punta, che s’innoltra nel Ma-
re, dove è un Faro.

(7) Elfnabben
, o HUlmsnabbtn ; Porto ficuro

,
c celebre

'nella Storia

.

3. Nerike, Nericia.

Queda Provincia ha 50 miglia in lunghezza, e 40 in

larghezza, il fuo terreno quad da per tutto è fertile, e

ricco di buoni pafcoli. Oltre le Miniere di ferro, vi fi

trovano lo Zolfo, la Calamita, e delle cave d’AUume ,

di Lofa, o Lavagna, e di Calcina; vi fono anche del-

le fonderie di zolfo, fucine di ferro, e fabbriche di lat-

ta . La Provincia è coperta di bofehi molto edefi , di

mon-
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taontagne riguardevoli , e di fette fiumi, e laghi, si che

non mancano di buoniflìmi pefci . Vi fono anco delle

fabbriche confiderabili
,

nelle quali fi fanno diverfi lavori

di ferro : E’ molto tempo che la maggior parte degli at-

trezzi di ferro che bilognano nella Guerra, fi lavora in

quella fabbrica. Gli Abitanti fi mantengono per lo più

dell'Agricoltura induftriofamentc efercitatà, e de’ lavori

nelle Miniere, della Caccia, e della Pefca;.fanno traffi-

co di Biade, e di varj lavóri di Ferro. Il Clero, che è

divilo in 4 Propofiture
,

è fottopofto al Vefcovato di

Strengnas, eccettuata la Cura di Nyfund,- che appartie-

ne alla foprintendenza di Carlllàdt. La Provincia è com-
porta di 9. Dirtretti, chè fono quelli di Oerebro

,
Gians-

bammar
,
Sfskér

,
Skyllerjia

,
Sundko

, Rnmbla , Grimflen ,

Hardemo
,
Edsberg. I primi quattro compongono OJì-Ne-

irike
,
Ncricia Orientale, ed i cinque ultimi Wefl-Nettke ,

Nericia Occidentale.

1) Oerebro
,
Città antica Provinciale, celebre nella fto-

ria, fui Lago di tìiclmar
,
dove il fiume S\s/art efce dal

Lago. Ella è di figura lunga, e poco larga ,• munita d’

Un Cartello tutto circondato d’acqua, il quale dopo erte-

re fiato fpertè volte attediato, fu migliorato da Gufta-

vo I, e ne’ tempi più moderni ì ridotto in uno fiato af-

fai più riguardevole . Nella Città vi fono due Chiefe ,

Una Scuola batta (1), una Fabbrica d’Armi, una Ma-
nifattura di Tappeti, ed è fornita d’un Porto fui Lago
di Hielmar: artraverfandò" quello Lago, e pattato in

1 bar-

ca il Fiume e Canale di Arboga, s’entra nel Lago di

Màlar, che conduce poi a Stockolm. Vi è un buon traf-

fico, ed il Capitano di Provincia vi foggiorna . La mi-

fura ed il pefo di quella Città fono celebri per la loro

fpeciale efattezza. Fra le diete tenute in quella Città, le

più celebri fon quelle del 1347, 1531, c 154°* Élla

tiene il venzettefimo luogo ne’ Comizi . Poco dittante di

là, in Snaflunda* v’è una Manifattura di Panno.

2) VI-

-3 - - — . »

,

1 t»

( 1 ) Quelle fono quelle Scuole nelle quali s' inlegna (blamente lecere

Scrivere , e Abacco.
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2) Viricbsberg

; Tenuta Regia nella Parrocchia di Lang-
bro, e poco diftante da Oerebro.

3) La Fonderia di Zolfo di Axberg diftante Tei miglia

dalla Città, è riguardevole, e lutile. Dallo Zolfo in pie-

tra
,
che fi fcava qui , fi prepara prima lo Zolfo

,
poi il

Vitriolo, c poi la tinta roffa.

4) Sellevalla
,
e Sioftad fono due Città diftrutte, di cui

fi vedono ancora le reliquie.

5) Rifeberg* ,
bella Tenuta nella Parrocchia di Eds-

berg
, dove ne’ tempi Cattolici , era un Monaftero di Mo-

nache
,
del quale fi vedono ancora le mura

.

6) Ramunda , o Romla-Boda , dove fono una Chiefa
,

uno Scrittoio della Pofta, e un’Ofteria, e anticamente

vi fu un Convento d’ Eremiti, che era l’unico in tutto

il Regno.

7) Askerfund
,
Città Provinciale neH’eftremità del La-

go di Wetteren, con un Porto; vi fi fa buon traffico di

Biade j Chiodi * c Tabacco* Ella ha il felTantcfimo luo'

go ne’ Comizi •

8) Oxógd
,
una Sórgente d'acque Medicinali j

diftante

dicci miglia da Oerebro * dalla quale efeono dell’efala-

zioni di Zolfo i

s 4. Vìeftmannland , Weftmannia.
\ . •

Si ftende 85 miglia in lunghezza , e 70 in larghezza <

Il tei reno è fertile, divifo in Campi lavorati, e in Pra-

terie
y
che danno àp’ buoni pafcoli, nè vi mancano otti-

mi bofehi ; Quella Provincia ha parimente il vantaggio

delle Miniere d’ Argento, di Rame, e di Ferro, e delle

Fucine ben tenute di Rame
,

d’ Acciajo ,
e d’ Ottiene ,

comprendendo il maggior Diftretro delle Miniere del Re-
gno; il maggior traffico però c di Ferro, poiché fi cal-

cola
, che dalle foie Città di Wefteràhs, Arboga, «KiiJ-

ping annualmente efeono in circa 120000 fchippondi di

Ferro ( che fanno incirca 48540000 libbre
,
pelo di Ve-

1 nezia ) . Come la parte Meridionale del Paefe è ricca di

Campi lavorati
, e di Praterie

,
e perciò può fornire del-

le Biade agli Abitanti de* Diftrctti delle Miniere, così

all’
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*11' incontro la parte Settentrionale dell' ifleflb Paefe c

meglio provveduta di Bofchi, e di Miniere, di quel che

non è la parte Meridionale. Vi fono de* Fiumi utili ,

de’ Laghi ricchi di Pefci , ed il comodo di poter andare

in barca per mezzo del Lago di Malar fin a Stockholm

.

Gli Abitanti vivono dell’ Agricoltura , e de’ lavori nelle

Miniere, de’ vantaggi che ricavanfi da’ Bofchi
,
delle Fu-

cine
,
del Beftiame , e della Pefca . La Diocefi di Well-

znannia, o di VPefteras è la quinta nell’ordine di Ran-
go, ed è divifa in 4 Propofiture, e comprende la mag-
gior parte del Capitanato Provinciale di Wefteras

,
con

il Capitanato di Kopparbcrg, ed una parte del Capita-

nato di Nericia, o di Oerebro. La Provincia fi divide

nel Paefe Piano, e nc’Diftretti delle Miniere. Il Paetè

Piano contiene 9 Diftrctti, ed i Diftrctti delle Miniere

fon fei

.

X. Il Capitanato della UTeftmannia confitte Ipropriamente
in 9 Diftrctti , ed in due altri delle Miniere . I primi fo-

no: Norrbo , Tuhundra , Wangsbro
,

Siende, Ytter ,

Ober-Tiurbo ,
Fellingsbro

, in parte con Akerbo
,

e Snii-

fringe; Quelli poi delle Miniere fono: Skingskattcberg ,

e Norberg.'-

I luoghi più rimarcabili fono:

1) Wcflerdbi , Arofia , Città provinciale molto antica

polla ove il fiume Svfart , che patta per la Città
,
sboc-

ca nel Lago di Màlar, Il nome è contratto da Weflra-

arot. Vi è una Refidenza Vedovile , un Ginnafio, un
Gattello

,
nel quale è flato aperto un magazzino di bia-

de, una gran bilancia da pelare i metalli, dove annual-

mente fi pela una gran quantità di ferro
,
come anco

qualche poco di rame e d’ottone
,

per trafportarlo a

Stockholm . Vi rifiede il Capitano di Provincia . Nel

Duomo, eh’ è una fabbrica affai grande, ed offervabil*

particolarmente per il Campanile eh’ è un capo d’opera,

v’è la fepoltura del Re Errico XIV. Il Traffico di quella città

è grande; è fiata però fpeffe volte danneggiata dal fuoco, e

per l’ultima volta nel 1714. Fra le Diete del Regno quivi te-

nute, le più rimarcabili fono quelle del 1527 , e 1544.
Ella è la venticinquefuna nell’ ardine delle città,

2) Joan

-
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'

2) Joannisbevg, una Fattoria del Re poco lontana dal-

la Città

.

3) Badelundsbds ,
una lingua lunga e llretta d’arena 2

miglia dittante dalla Città, dove nel 1521 i Danefi fu-

rono battuti.

4) Le iorgcnti dell’ acque medicinali di Kila
, o Sdiva

in una contrada deliziofa .

5) Sala, o Salberg, città bella e grande, delDiftretto

delle Miniere fui fiume Sag , fondata dal Re Guftavo

Adolfo nel 1624, e dotata dal mcdefimo di diverfi pri-

vilegi . La città pofliede de’ fondi ftabili d’ importanza ,

e compra a buon prezzo le mercanzie che fi preparano

ne’ villaggi del pacfe. Gode la franchigia delle gabelle .

Vi è ima forgente d’acque medicinali. Nel 1736 fu in-

cenerita. Nel 1710 foggiornò qui la Corte in tempo del-

la pefte. Poco lontano dalla città v'è l’antica, e la più

gran miniera d’ argento
,

che fia nel Regno*, che portò

ne' tempi pattati annualmente 24000 Marchi d’argento

di pefo (che vengono ad edere all’ incirca Marche 2 1404
di Venezia); però prefentemente è andata in decaden-

za . Quella città è la quarantefima di rango

.

6) Gtilbo, e Baiby-Burg

,

due città fituate dirimpetto 1’

una all’ altra fui fiume Sewa, e Kila. Sono grandi e cinte

di mura.

7) Engs'ón
, Tenuta riguardevole con un bel caftello in

un’ Ifola del Iago di Màlar , della Cafa de
1

Conti di

Piper

.

S) Tidon
,
una Tenuta parimente bella della Cafa de’

Conti di Qxenflierna

.

9) Stronsbolm
,
una poflèflione eccellente , e ben fitua-

ta della corona con un caftello ed una Chiefa

.

10) Suraburg, chiamato anticamente Tburabuvg, è uno

de’ Borghi più grandi del Regno; è in uno aliai profpe-

ro fiato: è circondato d’un doppio muro. Ov’è laChie-

fa , vi fu anticamente un Tempio de’ Gentili. I patteg-

geri lafciano alle volte del danaro a benefizio di quello

luogo antichiflimo
,
e il popolo vi fa far orazione per i

malati.

11) D'àvv'ò

,

o Davidsd: un' Ifola denominata dal pri-

Nitm. XXXI 111. P mo
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mo promulgatore della Fede Grilli ana nella Wertman-
nia, ch’era S. Davidde, il quale nel 1060 dall’Inghilter-

ra venne in <quefti luoghi
,
e vi fabbricò un Monallero ,

che prefentemente non è che una villa di un gentiluomo .

12) Norberg, una Parrocchia, dove fono le migliori

miniere di ferro di quella provincia.

13) Ki'óping

,

una città Provinciale affai antica full’

eftremità d’un feno del Màlar, che fi chiama Galten .

Fa un buon traffico c vi c una cala ben regolata per pe-

lare il ferro. Una parte degli Arcieri del Re vi hanno
il loro quartiere* EUa è la trentèlima nell’ordine delle

città. Poco lontano di là vi è la così detta collina del

Giudizio di Kidphtg
, folla quale amicamente fi giudica-

vano le caule. Accanto alla città prcffo l’acqua del la-

go v’era tempo fa una Regia Fattoria con un cartello

fortificato.,- >
’

14) Kimgioixr
y
una Tenuta della Corona.

15) Arbogn, città provinciale antica, che prima fu in

uno flato migliore. Per la medefima parta un fiume det-

to Stor-ii
,
cioè fiume grande. Gli abitanti non eccedono

il numero di 8- in 900. Fa un buon traffico, e vi fono

una cafa da pefarc il ferro, una fabbrica di corazze
,
ed

una zecca. Una parte degli Arcieri Reali vi hanno i lo-

ro quartieri. Nel 1710 il Senato Regio vi dimoiò nel

tempo della pelle. Vi fi fon tenute ancora Varie Diete.

Non contien più di due Chiefe. Poco dillantc dalla cit-

tà fi vede tuttora una Selva (Lucio), dove fagrificava-

no i Gentili con alcune altre Reliquie del gentilefimo .

Ella è la ventèlima nell'ordine delle città. Un miglio

dittante c’è il Canale d’Arboga, per mezzo del quale il

Lago di Hiclmar s’unifce con quello di Màlar, cd ha

9 chiufe.

2. Una parte del Dirtretto di Fellingsbro, ed i quat-

tro Diftretti delle Miniere di Linde r, Ixeu-Kupferberg
,
A'o-

ra
,
GrUttónta

,
che fono fotto il Capitanato provinciale

di Nericia : i luoghi più rimarcabili fono :

1) Lindesberg
,
o Linde, Lindesberga *, città, c Diftret-

to delle miniere; è fiutata fu due laghi preflò un’alta

lingua d’arena. Fu fondata nel 1643 ,
e 44 dalla Re-

gina
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L A SVEZ IA PROPRI A . HJ
gina Criftina

,
e nell’anno feguente dotata di privilegi .

Vi è una forgente d’acque medicinali. Nelle Diete ella

è la cinqtiantefima fra le città del Regiio.

2) Wedxrafi ,
e Quarribacka

; una fabbrica riguardevole di

metallo
j

acciajo, e di ferrò, eretta nel fecolo partalo ,

' dove per mezzo di diverfe macchine artificiali fi fabbrica-

no varj flroffienti.

3) Nora\ città, e Diftretto delle miniere fopra un la-

go, che porta il nome di quella città# fu fondata nel

1643. Fa maggior traffico, di qualunque altra limile

città del Regno, di ferro non lavorato, ch'è d’ottima

qualità. Nel 1731 abbruciò: ma è ritornata in buono
flato. Ella è nelle Diete la cinquanzentdima nell’ ordine

delle città

.

4) La Miniera d’argento di Hcllefors è fiutata nella

Parrocchia di Hcllefors.

5) Hen-kupftrberg
,
o Limarsbérg ; Una Parrocchia, do-

ve è una buona miniera di rame. Nella Parrocchia di

Litmarsberg e Ramsberg abitano i Finni.

6) Loka
,
una forgente d’aCque medicinali, ICquali per

la maggior parte Torio compofle di particelle zulhiree, »
di falnitro.

D A LEGAR. DI A > o DALIA,
THAL-LAND,

Tl nome è derivato dalle molte valli, che in quella

provincia ritrovanfi; Tbal lignifica Valle . La fua lunghez-

za è di 200 miglia, e la larghezza di !$ò. Il paefè è

molto montuofo, e vi fon poche campagne lavorate
,

par-

ticolarmente di là dalla città di Faiun . Dove però fra

le montagne il terreno è capace di coltivazione
, vi fe-

minano la verta, ed i ceci iri gran quantità, « ne fruì»

no pane . Nella Parrocchia di -RatVii; il terreno prodi*.

ce dell’orzo buonirtimd. La Provincia (juafi dn per tta>

to è traverfata da’ monri -, Valli
,
bofebi

,
luoghi deferti

,

laghi, e fiumi-, ed è ricca di miniere fT
1

argento, rame»
ferro, con delle cave di pietre da ài'rotare, e da muli-

ni . I pafcoli per il tediarne vi fono eccellenti
,
quindi t

P X ebe
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che il beffiame vi reca un grau vantaggio . Il fiume chia-

mato Pal-Elfwe (che ha la ftia forgente nelle Montagne
della Norvegia , confile propriamente in due fiumi, che

(correndo per il paefe
,

s’unifcono nella Parrocchia di

Gagnef; tino di quelli due che feorre nella parte di Le-

vante, chiamali il Dal-Eljsre Orientale
,
ed il paefe circon-

vicino ha il nome di Palecarlia Orientale
,

e l’alrro che pafla

per la parte di Ponente, chiamali Dal-Elfvc Occidentale
,
e

quella parte del paefe, per dove palTa quello fiume
,
ha pari-

mente il nome di Dalecarlia Occidentale . Tutto il fiume

riunito sbocca poi prelTo Elfkarleby nel feno Botnico .

Gli abitanti, chiamati nella lingua Svcdefe Dale\arlar
,

che vuol dire gente vaiorofa delle valli , fono conofciuti

nella ftoria per la loro fincerità, per la fedeltà verfo il

Re, e loro patria, e particolarmente per il valore nella

guerra-, e pare che derivino dagli Sciti. Sono forti nel

(offrire gran fatiche, e nell' ellreme miferie, ed hanno
occafione d’imparare, eflère la parfimonia un’ottimo ri-

medio per fuflìfterc in luoghi tanto montuofi con mezzi

così fcarfi di vivere. In alcune parrocchie ognuno fa i

jneftieri bifogncvoli. Elfi vanno anche in altre provincie

del Regno per guadagnai il pane facendo folle, la-
vando {lagni o canali, col farchiar i campi, col tagliar

boichi, col batter il grano, e col mefliere di muratore

CC, Elfi fanno anche traffico di vafi, feorze di betulla ,

luppoli, pietre da arruolare
,
calcina, falci da tagliar il

fieno, alce, ed altri attrezzi di ferro. Nella parte fupe-

riore della provincia nelle parrocchie d'Elfdalen, Mora,
e Orfa hanno un Jingn.-ggio particolare, che ha molta
fojniglianza coll' antica lingua Gotica , ed Islandefe

; ed

è divifo in 3 Dialetti . Uno Svedefc non intende quello

linguaggio, ma piuttollo un Tedefco della Germania in-

feriore . Elfi lono collanti nel mantenere i collumi
, la

maniera di vivere, e di vellirfi degli antichi Svcdefi , e

non hanno la leggerezza d’imitar gli altri. Elfi conti-

nuano a fervirfi d’un certo baffone detto Rmflab in ve-

ce d’ un Almanacco perpetuo . La Dalecarlia colla Weft-
mannia fopofotto il mcckfimo Vefcovado; ne’ tempi però

che il paefe era Cattolico
,
v’era un Coitolo Cattedrale nel-

v
la

t
N
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L A SVEZIA PROPRIA* Ì2^
la Città di Tuna . Appartiene al Capitanato Provinciale

di Kopparberg, ed è divifo in 6 parti, delle quali font»

finiate

1. Quattro verjo Levante, che fono

j) Il Fendo di Nufgird , che comprende

(1) Stiernfund una fucina ben regolata* ftabilita nel

1699 , e adorna di macchine eccellenti, che a forza d*

acqua fi muovono.

(2) Ndfgàrd una antica Villa Regia , che prima era

chiamata Nàshoim, o Nà'sboholm.

(3) Hedemora
,

città provinciale antichiffima , e rimo*

dentata ne’ tempi più recenti , fituafa fui lago di Hà-
fran . Ha un buon traffico

, e fa iuta fiera ogni anno nel

giorno de’ SS.Pietro e Paolo, la quale è la più grolla di

tutto il Regno, e l’unica, che fi faccia nella Dalecar-»

lia . Da quella città viene la polvere da fchioppo detta

di Hedemora . Anticamente vi fu urla Zecca ftabilitavi

da Gullavo figlio d’ Errico, di cui fanno ancor Meilimo-

nianza alcune monete rare. I Giardini di quella contra-

da per caufa de' loro alberi ricchiffimi di frutti fono ipiù

deliziofi di tutta la Dalecarlia. Ella è la 55 nell’ordine

delle città. Nel 1754 fu confumata da un’incendio;

(4) Afwfiad una gran miniera di rame appartenente

alla Corona fui fiume Dal-Elbe; è fomigliame ad una
città

, ed ha una propria Comunità con una Chielà . Vi
fi coniano le Piate di rame, e le monete fpicciolc . C’ó

anco uno Scrittoio della Polla reale

.

(5) Le fabbriche d’ acciaio di TraUh, e Davidi- Hyttan »

z. Il Feudo di Setter
j dove (i trovano

(0 La Parrocchia di Tutta, che è la Comunità piti

«Umerofa di popolo di tutto il Regno, confillente In

1800, o 1900 famiglie differenti ; Nella meddima c'è

Husbaga

,

che prima era una Villa Regia* foggiorno del

Capitano di Provincia, e Cartello ;

(2) Sètter y città provinciale fui lago di LiriflérH fóndi-

ta nel tempo del Re Cullavo» Adolfo, che ipelló voit*

P 2 . vi
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*$0 LA SVEZIA PROPRIA,
vi fi tratteneva, e dotata de* privilegi di città noa prl-

pia del J642. La zecca delle monete di rame di qua fi»

trasferita nella città di Alweftad , Nelle Diete ella è la

88 fra le città del Regno.

(3) Sdtersbof
,
poco dittante dalla città, era tempo fa

una Tenuta Reale e foggiorno del Capitano della Pro-

vincia di Dalecarlia; aderto però vi dimora il Colonnel-

lo del Reggimento della Dalecarlia

.

(4) lofdbs un’antica miniera d'argento nella Parroc»

chi® di SXedevi

.

.
3. Il Feudo di /{opparberg, dove fono

(0 Falli* , 0 Gamia Koppavberget , cioè amica miniera

di rame-, Città, e Diftrctto delle miniere fra i due laghi

di tarpan e Rtmn
,
e fra due montagne. E* grande, ed

è una città delle più popolate del Regno. Le cafe fono

tutte di legno, e le 11 rade vi fono fabbricate con rego-

la» Un® delle due piazze da mercato è molto grande
,

bella , e di figura regolare / nella parte Settentrionale di

quefto v’è una gran fabbrica di pietre, nella quale c’ è

jl Tribunale della Giuftizia ; ed una Cantina del pubbli-

co per vendere delle bevande, un Magazzino di grano
,

ed una Spezieria. Nella parte Orientale poi della mede-

fima piazza fi trova una gran Chiefa di pietra , coperta

di rame, le di fui porte fono di bronzo, cd è adorna

d’ un’alto campanile. Fumi di città verfo Levante v’è un
altra Chiefa di pietra, coperta parimente di rame. V’è
anco una ben regolata Scuola bafla, ed una cafa pubbli-

ca da pefare il rame , Ne’ Comizj del Regno è la 15
nell'ordine delle città. Nel 1761 la miglior parte d'erta

abbruciò. Nella parte occidentale accanto alla città èfi-

tUftta la gran miniera di rame affai importante , e fin da’

tempi antichittimi conofcima ,
la quale delle volte ha da-

to in un’anno 20000 , e nel j<5jo diede 20321 Schip-

pondi di rame (che fono all’ incirca 8219844 libbre pe-

fo di Venezia), che però negli ultimi tempi è divenir

IP più fcarfa, Ella ha nella fua profondila 350 braccia

di
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di Svezia (fono braccia 300 di Venezia) (i)‘ in quella

miniera fi vedono delle macchine diverfe fatte con arte

maravigliofa

.

(2) Noor
, o fia la Tenuta Reale preffb Falm : è prefen-

temente il ioggiorno del Capitano di Provincia

.

4) Le Valli di Levante , dove fono

(1) Sìlianfors una fucina di ferro ben regolata.

(2) SolLrbn in Silian; luogo dove fi purgano i mine-

rali d’argento , lo che fi fa anco in Storbaar nella Par-

rocchia d’Elfdal fui fiume diDal-Elbe. Nella Parrocchia

di Orfa fi trovano delle cave di pietra da arruolare

.

2. Due parti verfo Ponente, cioè

1) I Diflretti delle miniere di Ponente
,
dove fono Gra-

dard ,
oppure Grange

;
Parrocchia, nella quale fi trovano

delle cave di ferro inefando
;

e S^is-tìytta una miniera

d’ argento

.

2) Le Valli occidentali
, dove fono le miniere di ferro

di Grajirendal
,
e Strómsdal

,
ed il forte rovinato di Lima.

II. IL REGNO GOTICO.
GO 'THALAND in lingua Svedefe ,

in Latino Gothia.

Confina dalla parte di Levante, e Mezzodì col Balti-

co, dalla parte di Ponente col Sund, col Mare Germa-
nico, e colla Norvegia, e verfo Settentrione colla Sve-

zia propriamente detta. L’arme fono un Leone in atto

di paffare 3 fiumi in campo azzurro : le quali infegne da*

Goti probabilmente fono fiate feelte per lignificare il lo-

ro valore
,
per cui le loro armi nelle 3 Parti del Mondo

fono
rer-j-~- . •

' '
'ii in..,.. 11 T»

(1) Il Braccio comune, o Elle di Stockolm è Piedi Pari?. «. to. 4.

£ ,
ovvero Braccia a panno Fiorenr. 1. •—

. 9 11 . Dal Trattato del S.

Criliiani Delle mifure amiche , e moderne ec. rilevali il valore del nvz-

7.0 Braccio , o Piede che fi ufa ili Svezia ; e quello eguaglia a Pollici i »

dì Parigi , ciò.- a folcii di Braccio fiorentino «o. a i-A
.

1 3
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fono fiate vittoriofe. Quello popolo guerriero e valorofo

è una po(ferità degli antichi Geti, ed è difccfo dalla

medefima penifola Crimea, e da quel tratto di pacfe ,

che dalla detta penifola fi ftende verfo il Nord fin al

fiume Don
;
dalla Gothia poi fi fono innoltrati in molti

luoghi e in molte provincie, delle quali fi fono refi pa-

droni. Ne’ tempi antichi la Gothia avea i fuoi proprj

Regi. Ma quando nel 1132 il Re dell’Oftro-Gothia di no-

me Sverchero fu dichiarato Re degli Svedefi, e de* Go-
ti ,

allora ambedue quefti Regni furono uniti . Il paefe è

fertile, producendo la maggior parte delle biade del Re-
gno, ed è deliziofo, eflendo fornito di laghi e fiumi ab-

bondanti di pefee, di bofehi
, cave, e miniere riguarde-

voli. Si contano 48 Città nel fuo ricinto. Vien divifp

A. NELLA GOTHIA ORIENTALE.
V*

. che comprende le Provincie feguenti:

1. OSTRO GOTHIA.

Quella Provincia, che ne’ tempi antichi era governata

da’ fuoi proprj Regi
,

e che avea le fue leggi particola-

ri, ha in lunghezza 1 6 miglia, ed in larghezza 15 mi-

glia di Svezia ( fono 88 , e 82 d' Italia ) . Produce grano

gentile
,

fegala
,
orzo

,
vena

,
ceci

, ec. in grand’ abbon-

danza ,
talmente che può provvederne i paelì circonvici-

ni. Vi fono ancora be’ giardini, belle praterie, ed otri-

mi pafcoli per il beftiame, laghi, e fiumi ricchi di pe-

fee, bofehi utiliffimi, fra’ quali ne fono anco di querce,

e di faggi, belle cave di ferro, e altre miniere, due fu-

cine d’ottone, cd altre manifatture. Gli abitanti vivo-

no dell’ agricoltura
,
del beftiame

,
della caccia e pefea

,

ed in alcuni luoghi col lavorar nelle miniere . La Mon-
tagna d’ Amberg, due miglia dittante da Wadulena, è di

tanta altezza
, che dandovi filila cima

,
poffono contarti

in circa 50 campanili di Chiefe, che fi vedono da lon-

tano . Sulla medefima v’ è una pietra piana
,

lotto la

quale dicono che fia feppellito un Re. Fra l’ altre mon-
ta-
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tugne riguardevoli è da notarli quella di Tbors-klint nel-

la Parrocchia di Quilinge ,
Copra la quale fu già un Ca-

lcilo fortificato. Nel Boico di Kalmarden li trova del

Marmo
,

di cui s’è difcorfo nell’Introduzione $.8, e una
Pietra rofliccia di Viola

,
che ha un grato odore. Nell»

lpiaggia del Lago di Wetter fi trovano l'agata, la Cor-

niola
,
la pietra di paragone ec. nelle miniere di ferro di

Hellellad il Cefo criftallizzato
,

fulla montagna d’Amberg
l’ Antimonio , preflo Siegeborg la Cerufa , ed in diverfi

luoghi de’ corpi impietriti. Fra i 23 laghi, che fono tut-

ti ricchi di pefee, è particolarmente da notarli quello di

itetter fra la Gothia Orientale, e Occidentale, che ha
82 miglia in lunghezza, e 14 in larghezza, nel quale

fono le Ifole di WifingsÒ ,
e Stora Rocknen

; Noi! ha
fcolo alcuno fe non mediante il fiume di Molala; rice-

ve però ben 40 fiumicelli. La fua fuperficie è 70 brac-

cia più alta di quella del mare Occidentale, e Baltico;

egli è profondo, le acque però fono chiare, e nel tem-
po d'inverno mal ficure. Quello lago dà degl'indiz; del-

le tempefte che fono per venire. Tra’ Fiumi fono da no-
tarti 1) il fiume di Motala ,

che riceve 17 fiumicelli .

Egli viene dal Iago di Wetter , e traverfata tutta la Pro-
vincia, finalmente sbocca nel Baltico. Prelfo Norkiò'ping

forma una cafcata alta 16 pertiche ( circa 80 piedi Ve-
neziani), e delle volte vi li ferma affatto nel luo corfo.

Nella medefima contrada
, e là dove efee dal lago di

Wetter, fornifee una bella pefea di fermoni, e d’an-

guille. 2) Il Fiume Stàng
, il quale folto Linkiòping fi

precipita nel lago di Roxcn, e divide il paefe nella par-

te Occidentale, c Orientale. 3) Quello di Mòlbj o Ny-

bro
, nel quale, fi fa una pefea di perle. 4) Il fiume di

Kdresbo
,

e 5) La Skena. Quanto poi allo Stato della

Chiefa
,
l’Ollro-Gothia comprende un fol Vefcovado

,
eh*

è quello di Linkiòping ,
e che tiene il fecondo rango , ed

ha fotto di fe 22 Propofiture.

L' OJlro-Gotbia è divifa in 11 Diftretti foggetti al Ca-

pitanato di Linkiòping. Di quelli, 1 7 fono nella parte di

Levante, e del Nord, e fono compre!» fotto il nome del

Feu-
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134 1 A SVIZIA.
Feudo di Linkìoping , e 4 fono verfo Ponente, e compon-
gono il Feudo di Wadflcna, %

3) Il Fendo di Linkìoping fi divide ancora in 3 parti.

i. Oejlanrftdng fui lato orientale del fiume Slang , e

della città di Linkioping ; la qual parte comprende 9
Diftretti, che fono quelli di Lofìngy Brdba

, Oeflkjnd ,
BiÓr~

hektnd ,
Hmnmarkind

,
Memming

, Skavkiitd
,
Aktrbo

,
cBan-

kekind ; dove fono- da notarli

1) Norkìóping
,
Narcopiaj una città che ha il diritto

della Scala, fili fiume di Motala, che qui cade nel fe-

ri© di Mare di Braviteli; è una delle migliori città del

Regno, e tempo fa,, era fortificata . Nel 1604 in una
Dieta del Regno il Duca Carlo, vi fu dichiarato Re, e

vi fu fatto, il celebre accordo intorno f eredità . Nel 1719
la città fu rovinata da’ Rudi ; è però* ritornata in buon’

eflére. Vi fono y Quefir, un cantiere ben ordinato, due
fucine di rame, ed un’altra eccellente d’ottone

, una
Stamperia, buone Tintorie, Mulini da far la carta, ma-
nifatture di panno , e di lana , e fabbriche d'armi ,

c ca-

le dove fi ritorce il tabacco. Vi fi fa un buon traffico,

e v
r
è una ricca pefea di fermone. Ella ha il terzo ran-

go fra le città nella Dieta del Regno. Fumi di città è

il caflello detto Joarmiiburg
,
eh’ è prefentemente quafi del

tatto rovinato, fabbricato nel 1614 da Giovanni Duca
d’ Oftro-Gotlaia • In un’ I fola formata dal fiume di Mo-
tala dinante un miglio dalla città, fi vedono parimente

le rovine d’un caflello detto Ringflabolm , che tempo fa

era una fortezza .

^
Radga 1 1 miglia diflante da Norktopìng ,

ove è la

più amica Manifattura, che fla nel Regno d’una certa

forte di Stoffa, chiamata Burdan.

3) Novreftrs una Miniera d’ Argento nella Parrocchia

di Borg.

4) Sódexkidping , Satdercopìa ; città dotata del dritto del-

la Scala
,
per la quale palla un fiume navigabile . Ella è

una delle più antiche città del Regno Gotico: aveva pri-

ma il fuo particolar Dritto municipale, ed era in uno

(lata più profpero di quel che non è prefentemente . Ora
non
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1 L REGNO GOTICO. »3?
non fa eli* un traffico di poca importanza , che non fi

{tende fuori del Pael'e , Nella medefima fono fiati inco-

ronati due Regi Ladulàs nel 1277, e Birgero nel 1302;

e nel 159J vi furono i Comizj del Regno; Vi fono 3
Chiefe. Fuori di città fi trova una fonte detta di Ra-

gnild rinchiufa in una piccola Torre , la quale nè d’Efta-

te ,
nè d’inverno non ceffa di dar acqua per due gran

Tubi, che poi formano un Rufcello. Ella ha il trenta-

cinquefimo Rango fra le città nelle Diete del Regno.'
3ulla ferie degli fcogli che s’innoltrano nel Mare nell’

Oftro-Gothia, fi trovano.

5) L'Officina riguardevole da lavorar fi Marmo dieci

miglia incirca dittante daNorkioping. 6) La Tenuta Rea-

le di Stcgeborg , o Stakeborg
, dove tempo fa folevano i

Re, o altri Signori grandi trattenerli ne’ tempi di turbo-

lenza . 7) Barefuni un luogo dove le Navi entrano per

pattare alle due città di fopra mentovate. V’è una Cala
per le Gabelle, pretto la quale le Navi fon vifitate. 8)
Br'àborg una Pottettione della Corona, il di cui caftello

antico fu diftrutto da’ Rutti nel 171 91 9) La Tenuta
d’appartenenza della Corona , di Skenàs beila affai

,
che

prima era adorna d’un caftello eccellente, bruciato da’

Rutti, io) Gufar» una Fucina riguardevole d’Ottone. 11)

La gran Pianura di Era valla
, che fi ftende nel Paefe

detto Wikebo, dove nel 1375 accadde la fanguinofà Bat-

taglia fra gli Svedefi , e Danefi colla perdita degli uf
timi.

Wàftan-Stdng fui lato Occidentale del fiume Stàng, e

della città di Linkiciping, che fi divide in 7 Diftretti; c
fono quelli di Xdre t Wtfolka , Kind

,
Walhebo , Hant\ini ,

• Gulberg
,
Bobcrg : dove fono da notarfi

1) Linkiopingy Lincopia , Città Provinciale, molto an-

tica, fui fiume di Stàng, poco lor.rana dal Lago diRo-
xen. Il caftello, che vi fi trova, è ftato fabbricato fol-

la fine del Secolo XV : non è mai ftato danneggiato dal

fuoco, ed è in uno ftato afidi buono; ma il Duomo è
fiato quattro volte incenerito fra il 141 6 Ì e 1567. Vi

fono 3 Chiefe , una Refidenza Vefcovilc , un Ginnafio

con fette Maeftrj eretto nel i 6z$, una Libreria pretto
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il Duomo i cd una Stamperia, ma vi fono pochi Aiti»

’glani. Il Capitano della Provincia foggjorna qui. Nel

1527. Il Re Waldemaro figlio di Birgero fu qui incoro-

nato, e nel 1600 vi fu una Dieta celebre, nella quale

il Re Sigifmondo fu detronizzato. Ella è la 29 fra le

Città del Regno.
2) La Chiefa di Wdrdsberg è una delle più antiche

dell’ Oftro-Gothia
, ed è degna di rimarco , perchè il

Campanile della parte Occidentale fu una volta un Ca-
rtello .

3) Wrtta. era anticamente un Monaftero famofo, eJ

uno de’ più antichi del Regno, dove fono le Sepolture

d’ alcuni Regi; non fe ne vede però altro che le mura
rovinate.

3 * I Dijiretti delle Miniere
,

ed il Fendo di Finfpdnga

lulla parte Settentrionale de’ Laghi diRoXen, e di Gian;
dove fi trova la Tenuta fuperba di Finfpang con una
Fonderia di Cannoni, e una Fucina da fondere il Ferro

in laftre. •

II) Il Feudo di Wadjlena fi divide in 4 Dirtretfi, che

fono di Dal, Gioftring , Lyfing, cAska, i quali compren-
dono.

1. Skptinge
,
Città Provinciale antica fui fiume di Sire-

na in una contrada fertile. Era una volta più riguarde-

vole, e di maggior ertenfionc, cd avea divede Chiefe,

e Monafterj ; è però molto decaduta . La Fiera- che qui

fi tiene annualmente a' 29 di Luglio, è una delle più

grandi del Regno. Vi fu un Concilio generale nel 1248
lòtto il Papa Innocenzo V, nel quale fu proibirò il Ma-
trimonio a’ Sacerdoti, Ella ha il quarantaUovefimo Ran-
go fra le Città nelle Diete.

2. Wadflena , Wadfìenwn
, Città Provinciale fui Lago di

Wetter in una Contrada amena. Ne’ tempi antichi vera

la Fortezza di Sufertborg, Il Monartero antico, e cele-

bre di Monaci, e di Monache di S. Brigida, fu cambia-

to in una cafa de* Soldati invalidi dalla Regina Criftina;

Ma nc’ tempi più moderni v
y
è rtato fabbricato un Con-

vento di Damigelle; Nella Chiefa grande, e magnifica

di quello Convento, fono le Sepolture d' alcune Perfone

Re-
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Regie. II Caftello che vi è, fu fabbricato nel 1545. Vi
è ftata eretta una manifattura di tela di Cambraja. Il

luogo fu abbruciato da’ Danefi nel 1567. Tre Comizj
rimarcabili vi fono flati . Ella occupa il quarantottefimo

luogo fra le Città nelle Diete.

3. Le Tenute Regie di Starby
, Haf-garden , cSidflorp.

4. Le Rovine deferte del fu Monaftero di Alvràjlra
,

dove fono feppelliti quattro Regi della famiglia di Sver-

cher, ed altre Perfone di rimarco; fe ne trova un dife-

gno nella Svezia del Dahlberg.

j. Amberg un Parco Regio, nel quale è comprefa la

Montagna alta, deferitta nel Difcorlò fulI’Ortro-Gothia,

la quale ha prodotto un Faggio di dodici furti, onde lì

chiama il Faggio degli Apoftoli , e vicino a quello fi tro-

va la di fopra mentovata pietra piana . ;

6 . Medewi una forgente d'acque Medicinali la più an-

tica, e la più famofa del Regno in un luogo ameno ,

diftante 1 5 miglia da Wadftena.

7. La Sorgente della Careftia Hungercpaelle
, nella Par-

rocchia; Tacque di quello fonte crefcono, o feemano
con quelle del Lago di Wetter ; crefcendo prefagifeono

la Careftia.

8 . La Tenuta Regia di Motala
, dove li trovano de*

rimafugli d’un Cartello amico.

t. Smalandia, Smaland.

Ha in lunghezza 1 20 miglia, e in larghezza 66 mi-

glia. Avea i fuoi propri Regi ne’ tempi antichi, e per

un tratto di tempo fu una parte dell’ Oftro-Gotliia
,

ed

era governata con quella Provincia fecondo Tiftefle leg-

gi. E* probabile che abbia avuto .querto nome, che li-

gnifica un piccolo terreno laverato
,
perchè cflèndo antica-

mente querto Paefe quafi affatto privo di pianure, gli

Abitanti fi videro collretti di coltivare fidamente pochi

terreni fra le Montagne
,

qua e là difperfi . Ma benché

il Paefe fi a montuolo , benché fia piccolo
,

i luoghi
,
che

vi fono coltivati, fono molto fertili. II Beftiame è di.

grandirtimo utile attefi i buoni Pafcoli, Il Paefe è ben

ior-
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Fornito di bofchi di varie Forte d’ Alberi, é particolar-

mente di faggi. Vi fi trovano alcune Miniere d’ Argen-
to, Rame, e Ferro, con diverfe Fucine, e Fonderie; d
nel fondo de’ Laghi, de’ Minerali di Ferro in quantità.

E’ fiata anco feoperra una Vena di Metallo d'Óro< La
Montagna detta tìnnsberg

,
che ra(Tomigli a a un Cono ,

lì vede 40 miglia da lontano. Gli Abitanti vivono dell'

Agricoltura
, e del lavorar delle miniere , e fpecialmcnte

del Belliame . Elfi trafficano Tavole di Legno, Travi ,

Alberi maeflri
,
Catrame

,
Cenere Alcalina

,
Ferro

, Bia-

de, Bovi, Burro, Cacio, Carnè, Lardo, Sego, Luppo-
li ,

e Pefci . Fra’ 2$ Laghi delia Provincia niuno ve ne
ha degno di particolar attenzione. Fra’ io fiumi però ,

che vi fono , farò menzione dell’ Emani
,
nel quale fi pe-

fcano il Salmone
, e lo Sgombro

,
e di tre altri

,
cioè

del Nyjfa , Lag» , e Helgeane
, de’ quali in lingua Svedefe

c’è una Rima che palla per proverbio, di cui il fènfo

è: che ne’ due fiumi di Nyfla, e Laga, molta geme pe«

rifee ;
che però il doppio fe ne perde in quello di Hel-

geaue. Circa lo flato Ecclcfiallico della Smalandia, vi fono

due Vefcovadi
,

cioè quello di It'exio
,

che fra i Vesco-

vati occupa il fello rango, c vien compoflo de’ Capita-

nati delle Provincie di Kronoberg, e di Jònkiòping
, ec-

cettuatane SÒdra, e Norrà-Wcdbo , che fono una parte

nella Diocclì di Linkibping
, e Moharad

, che in og-

gi è nella Diocefi Skara . Comprende 1 2 Pròpofmire . 2)

11 Velcovado di Calmar
, die è l’itndecimo nel rango ,

ed è compoflo del Capitanato provinciale di Calmar ,

eccettuati alami Dillretri ,
appartenenti alla Diocefi di

Linkibping: comprende 8 Propofiture. Nella fua diviso-

ne politica la Smalandia confile in 3 Capitanati Provin-

ciali
,

i quali prefi infieme fanno 24 Diflrctri

.

1) Il Capitanato Provinciale di Calmar
;

clie fi fienile

verfo il Calmarfund, ed il Mar-Baltico’; comprende i du«

Diftretti di Mòbre
,
quello del Sud, c quello del Nord ,

e quelli di Stranda
,
Hanibórd

,
Jl:psboland , Tunalan

,
Stider-

tin/i ,
Nor-der-rinft , e Safvrede ,c l’ilòla di Oeland

, della qua-

le ih apprdfo fi tratterà . Sono da notarli i luoghi Seguenti

.

j) Calmar , Città bella Col Diritto della Scala, una
del-
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delle più antiche del Regno Gotico, filila Spiaggia del

Mare dirimpetto all’Ifola d’Oeland
,
fabbricata m figura

«piali rotonda . Le ftrade fono regolari con 491 Cafe .

Anticamente era fituata in un’altro luogo, e vi erano

diverfe Chiefe, e Monafterj. Incenerita però a' tempi del-

la Regina Grifiina nel 1647 , ella fu trasferita full*

Ifola di Quambolm . Verfo la terrafefma ella è circon-

data di 4 mura e di folle, c dalla parte del Mare cT

un lol muro. Un miglio dittante v’è il Forte di Crims-

kiiir ,
e dalla parte del Nord full’ Ifola di KkVinglaret c’

è un’altro Forte. Il Cafieilo di Calmar è fuori di Città

tulio ftretto ,
ben fortificato e circondato di due fotte :

quella fortezza tempo fa noti era fedamente nna dette più

ficure di tutto il Regno, ma anche, quando le Provin-

cie della Scania, e di Blekmgen erano fiaccate dalla Sve-

zia, era tenuta per una barriera e chiave del ReghòGo-
tico: Efla perciò in tutte le guerre co’Dantfì è fiata la

prima ad efiene attaccata, t fa anche alcune vòlte pretà.

da’Danefi. Nel 1397 vi fa fatta la fiamofa Vnimt Jli

Calmar fra i tre Regni dei Nord
,
«d Enrico di Pomefa-

nia vi fu «scoronato Re dti medefimi tre Regni . Il Ut-

ceffo cosi detto di Calmar del 1474 e 3483 conteneva

certi punti, a’ quali è fiato dato vigpr di Lt£g&. Nel

1495 vi furono i Comizi “del Regno. Il Capitano dì

Provincia rifiede nella tenuta Reale di Hofino, poco di-

ttante dalla Città. Vi fono la Refidehza del vefeovò ,

un Ginnafio, un bel Duomo, un Cantiere da fabbrica*

Vafcelli ; ed intorno alla Città v’ è una Caccia tifervatà

al Re. Ella manda fuori ogni antro circa loco© tavolo-

ni di legno, gran quantità di Catrame, e 560 Tonnellate

d’ Allume (che fanno all’ incirca 1
1
jwoò libbre di Vene-

zia), ed ha delle buone manifatture di Panili, e di Stof-

fe di Lana . Lo firetto fra il Cafieilo e f Ifola d’OeJahd

chiamali Caimar-fstnd ,
ed è largo 4 in 5 miglia. E’ no-

tabile, che in quelle vicinanze fi trova ih mezzo al Ma-
re una forgentc d’ acqua dolce. Nt’CofhiZj là Città ha
fra le altre il fetttmo rango.

2. Bròmfebro , un Borgo ne’ Cedrimi della Provinci*

-di Blckingeti, il di cui nome accenna il grafi pohte, che

è fo-
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l'opra un fiume, che ivi sbocca nel Mare. In mezzo a

quello fiume v’è una piccola Ifola, fiaccata dal mento-

vato Borgo, e legnata di due pietre erette per determi-

nare i confini. Nel 1541 , e I57z vi furono due AlTern-

blee del Regno per trattare la controverfia delle 3. Co-
rone, che fon nello Stemma della Svezia: e nel 1645.

vi fu conchiufa una pace fra la Svezia
, e la Dani-

marca . < .

3. Wimmerbjfy Wemmaria ; Città piccola Provinciale ,

molto antica, in un luogo alto, poco dittante dal fiu-

me di Stàng; fu fono il Re Carlo IX. ridotta ad uno
fiato più profpcro , e fra le Città del Regno elfa è la

ottantefimafeconda nelle Diete . I Curati della Città fon

foggetti alla Diocefi di Linkioping.

4. Holavreden un gran bofeo, dove i Danefi nel Seco-

lo XV. furono battuti.

j* Wejierwik Città col Diritto della Scala fopra un- fe-

no del Mare, al di cui ingreflo c’è il Monte Spareberg,

che ferve di regola a’ Naviganti. Lo ftretto fi chiama
Sparefund, ed accanto v’è una cafa dove fi pagano le

Gabelle, c tutte le Navi che vi entrano vi fono vifita-

te. La Città giaceva prima dieci miglia più dentro alla

terraferma ,
in quei luogo dove è la piazza del Mercato

di Gammelby . V’ è un buon Porto
,
un Cantiere

,
ed una

Manifattura di Panno. La Otta fa buon traffico di le-

gname ,
per la coftruzione de’ Vafcelli . Il Clero della

Città è lotto il Vefcovato di Linkioping. Ella è la duo-

decima fra le Città ne’ Comizj

.

6. Stegeholtn , o Stàkebolm
; è un cartello diftrutto . I

beni che vi fon annetti fotto il titolo di Contea, fono

fiati due volte regalati ad altrui, ma fon ritornati alla

Corona fin dal j68j. *

S
Oefwmtm una Fonderia di Cannoni.

) Il Capitanata di Kroneberg comprende 6 Diftretti ,

cioè quelli di Kirmewald , Konga , Vpwìdinge
, Albo

,
Suu-

ntrbo, e Nordivridinge ,
dove fi trovano le feguenti Città,

e luoghi . - . - . •

I. It'exio ,
Wtxionia

,
Città Provinciale qua fi in mezzo

al Pacfe, dovè il Capitano di quella
r

Provincia ,
ed il

Jf Ve-
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Vefcovo rifiedono. Si crede, che fia Hata fabbricata ne’

tempi del Re Olof Skiot-konung ,
e che quello Re nel

989 abbia fondato il Vefcovato di quella Cicca, il di cui

principio da altri vien fiflàto non prima del 1030. Nel

J570 fu incenerita intieramente da’ Danefi. Innanzi il

JLuteranifmo vi fu un Monallero . Nell’ una
,

e nell’ altra

parte della ftrada vi fon piantati degli Alberi . Il Ginna-

sio fu cretto nel 1648, la di cui Libreria aflieme col

Duomo, che contava più di 900 anni, e dove era feppellito

Sigefredo il Santo ,
fondatore delia medefima Chiefa

,
fu

incenerita nel 1740. Vi fi moftra ancora la fonte, nella

quale molti Gentili da S. Sigefredo furono battezzati . Ne’

Comizj ella è la trentefimaterza nell’ordine delle Città

del Regno.
. Tro)tnhnrg

ì
cui credefi eflfere flato anticamente un

Cartello , ed una Città di nome Troja j
della quale fi ve-

dono ancora gli avanzi nella Parrocchia di Nykerke . Nell’

illeUii Parrocchia v'era ancora l’antica fortezza di Trul-

leborgy abbruciata nel 1443. Nella Svezia dei Dahlbcrg

li trova un difegno di quella contrada.

3. Krcnoberg in un’Ifoletra del Lago di Hclge; era

amicamente un Cartello fortificato, fabbricato, fi dice,

nel iooz da San Sigefredo primo Apportolo della Fede
Criftiana nella Smalandia, c dato da quel medefimo ad

abitare a’ primi Vefcovi. Ne’ tempi del Re Guilavo I,

nei r?45 fu data una nuova forma a quello Cartello, e

fu accrefciuto, ed ebbe il nome di Kronoberg, chiaman-

doli prima Btfcbofsbcrg , ( Monte del Vefcovo) fotto il

Regno del Re Errico XIV. fu confumato dal fuoco tal-

mente, che non fe nc vede altro che alcune rovine , del-

le quali il profpetto fi trova nella Svezia del Dahlberg.

Tuttavia il Feudo di Kronberg ne deriva il lùo nome.
4. Fàllerne un mezzo miglio dittante da Wexio, è una

fonte famofa d’ acque Medicinali

.

5. Ingelftad
,
un’ Albergo , e Polla otto miglia diftante

dalla Città di Wexio, che era già una Villa Regia con
un Cartello

.

. La pianura incolta di Bricolla, Bra^alla-Heide ,

dieci miglia dittante da Wexio, nella quale anticamente

Nnm. XXXY11L Q, dal-
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dalla valoiofa Eroina Blenda accompagnata dalle al tré

Donne della Smalandia in aflenza de’ loro mariti, eh*

erano in altra guerra occupati , i Danefi furono battuti ;

Perciò le Donne di quella cohtradà anticamente godeva-

no de’ privilegi particolari ,
e andavano adorne d’ infegne

d’ Eroiimo» ed ancora inoggi hanno il privilegio di pi-

gliar co’mafchj ugual porzione di ereditai Nella Svezia

del Dahlberg fi trova una Carta di quella Contrada, ed

alcuni difegni dell’Antichità che 6 ritrovano nella me-

defimai •

.•

t

-

t

'

III) Il Capitanato di Jonkìóping , che fi divide in 9 Di-

ftretti ,
che fono quelli di Treta , Mo, il Diftretto di Po-

nente
, e quello di Legante ,

Wasbo
,

IPì/id
>
Morder- Wedbo *

SUder-ve-edbo ,
O”jìbo ,

dove fono da notarfi le Città fe-

gueutii *
,

.

•'

t ,

1
.
Jonkio'ping ,

Junecopia : Città antica col Diritto della

Scala ; In una penifola fra i Laghi di Wetter , Munk <

e Rock, limata ne’ tempi amichi in un’altro luogo, d’

onde a tempo del Re Guflavo Adolfo fu trasferita in

quello luogo t I due fobborghi fon feparati dalla Città

per mezzo d’una fofla, per la quale pattano le acque del

Lago di Lill in quello di Rock; Vi fono 3 Chicfe, un’

Armeria ,
un Laboratorio ,

una Fabbrica riguardevole d‘

Armi, ed un’altro Gabinetto d’Armi* appartenente alla

Corona . Il Configlio Regio aulico del Regno Gotico ,

che qui fi ritrova, è flato lìabilito nel 1634. Il Capita-

no di quella Provincia foggiomà in quella Città. Il Ca-

rtello antico è flato diflrutto diverfe Volte, fempre però

rimetto in piede, ma finalmente nel ij}7 fi» ridotto in

cenare infieme con quell’ Armeria ,
che vi apparteneva *

Nel 1599 vi fu una Dieta. Vicina alla Città vi è una

Caccia rifervata al Re ,
confìflente in un bofeo di Quer-

ce 1 Ella ha' il vcntcfimottavo luogo ne' Comizi del

Regno. .t 4
u y

z. Ektfo, Eckefioea , Città di Provincia che fa un traf-

fico confiderai le di Bovi, e dove fi lavorano de' Tappe-

ti, Letti di legno, Seggiole, ed altri mobili da cafa. II.

Tabacco di quello luogo è molto ricercato. Il Clero è

fossetto alla diocefi di Linkiòping . La Città è la cin-
- ' 5 quan-
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Ijuantefimaottava fra le altre Città del Regno , chehannd
voto nelle diete;

3. Grènna
; o Érabe Grtnna lina piccola Città di Pro-

vincia Irà il Lago di Wetter; èd una Montagna : vicn

denoriiiriata dal Cónte Pietro Brahe grati Bali del Re-
gno; il quale là

.
fabbricò dirimpetto àll’Ifòia di Wifing-

so. Vi è liti trafficò conftderabilc di Bovi: S’è principia-

to a, piantarvi il tabacco : Là Città è là ceritefimapri-

ma fra le altre. Città del Régno;
4; W\fingsò ; Wifingia ; un’ Ifola molto deliziofa, e fer-

tile nel Lago di Wetter; che hà 5 miglia di lunghez-

za; è 2 in § miglia di larghezza : Vi era prima un Ca-
rtello fòrte; é magnifico; fabbricato dalla Cafa di Brahe,

alla tonale tjueft’ Itola apparteneva coliitolo di Contea ;

Ma a ténipo del Ré Cariò XI. divenne Uria poflfeflione

della Corona: Il Cartellò nel 1718 fu incenerito da*

Ruffi jtrigidHieri : Vi, fonò irinoltre uri Girinafio ; imi
Seriola; riti Parco; ed utìd Grotta rimarcabile; thè ha il

conte dà riti cèrto Gigante Gilberto, chiamandoli Cover-

Ha di Gilberto : I Regi del XII ; e itili. Secolo per 10

piu fòggiòrriavanò in quell' Ifola ;

3; Ò É L A N D. "v

Un* Ifola deliziofa nel Mare Baltico dirimpetto alla

Città di Calmar; ha circa 80 miglia iri lunghezza; e al

piu 8 miglia iti larghezza, è vien divifa nella parte Set-

tentrionale
;
é Meridionale . Nella prima parte vi fono bei

bòfehi, e frèquentiffime le Cave di pietre. Nella prima

parte . 11 terreno è piu piano; onde vi fono de’ Campi fcr-,

tili; Praterie eccellènti; e buòni Pafcòli per il BertiàtrieU

V'è abbondanza di Burro; Miele; Cera, e NocciUole /

I Cavalli di quell’ Ifola; chiamati Ronzini d’Oeland ,

fono p icfcoli
,
ma altrettanto' fòrti e ritintoli. Tutta 1*

Ilbla è uria Banditi rifervata al Re- Vi fi trovano rribl-

,

ti Cervi, e Daini, Capriòli; Lepri; è Cignali: dà per

tutto fi trovano delie Scaglie d* Allume . Da queft' lfola •

viene là morbida Pietra d’ Aréna detta d’Oeland
,
più da-

ta però' di Quella che £ trova tìeir Ifola diGotfland /

Q. i C'è
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p è anco la pietra di Paragone, o fia il Marmo néro*

Si fervono con molto vantaggio dell’Aliga, o Alga, in

vece del concime. Gli Abitanti di numero circa 7000
vivono per lo più d’ Agricoltura

,
del Bcftiame, della

Caccia, dello fcavare, e tagliare le pietre, bruciare la

Calcina, della prefa de’ Lupi Marini, della Pefca delPc-

fee Stròming
,
e del Salmone in alcuni luoghi , del traf-

fico, e della Navigazione . I Marinaj della Corona v*

hanno i loro quartieri . Eli a è divifa in quattro Propo-

fiturc, che fono foggette al Vcfcovato di Calmar.

1. Nella parte Settentrionale comporta dei diftretti d’

Akerbo ,
SlUtebo

, e Runejlen è da notarfi .

1) Borgholm un Regio Cartello fortificato
,
prefo più

volte da’Dancfi, ritornato però fempre fòrto la Corona
della Svezia, Carlo X. prima di falire al trono vi rife-

deva, e godeva le rendite di queft’Ifola; il medefimo
diede altra forma al Cartello antico, e lo ridufle a quel-

lo flato, in cui fi ritrova prefentemente . Poco lontano

è il Porto di Borga d’ un' ottima fituazionc, nella vici-

nanza del quale c’è una Regia Fattoria. Nella Svezia

del Dahlberg fi trova il profpetto di quefto Cartello.

2. Nella parte Meridionale , che confitte ne’ Diftretti d’

Algufrum ,
tìulterjìad , Mókleby , e Grafgàrd , è da notarfi

nella Parrocchia di Abs la gran Fattoria Regia di Ot-

tenbjr. ,

4

4. G O T T L A N D.

Un’Ifola del Mar Baltico, che ha 100 miglia in lun-

ghezza, e da 27 a 33 miglia in larghezza. Efla vien

chiamata l’ occhio del Mare Baltico per caufa del gran bi-

fogno che fe ne ha nel medefimo mare . Anticamente

avea i fuoi proprj Regi , ed un particolar diritto muni-

cipale; ma in oggi è foggetta al giudizio aulico di Sto-

ckholm . Si dice, che abbia avuto il fuo nome da’ Goti,

i quali andando alla guerra , ed in corfo , erano foliti

di fvernare in queft’Ifola. Il terreno vi è fertile, ador-

no d’ ottimi bofehi , di querce
,
e pini , e di pafcoli fùf-

„

fidenti
;
v’è una prefa utile di Lupi marini, una pefca

abbon-
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abbondante di Merluzzo, e del pefee Stroniming cc. Vi

fono grqn cave di pietre in Burtw'ick, dove fi fcava la

famofa pietra di Gottland ,
che è una pietra d’arena po-

co dura di color grigio, e fi trafporta inStockholm, ed

anco fuori della Svezia . Vi fi trovano anche altre forti

rare di. pietra , cioè coralli di pietra, de’ quali fi trova-

no de’ pezzi di diverfe figure, Corniole, Agate, e di bel-

le cofe impietrite . Ne’ tempi anteriori vi fono fiate del-

le cave riguardevoli di marmi . Efcono da quell’ Ifola ot-

tima calcina, catrame ,
tavole di legno, travi, pecore

eccellenti, e rape. Non vi fono nè Orfi, nè Lupi; i Cer-

vi però, Capriuoli
,
Volpi e Lepri vi fi trovano in gran

numero. Le pecore, che vi s’allevano, fono di fingolar

bontà. Gli abitanti vivono dell’ agricoltura , del beftiame,

della pelea, del tagliar le pietre, del calcinar le pietre,

del traffico e della navigazione . I Contadini di quell’

Ifola non vendono mai cofa alcuna agli abitanti di Cit-

tà
, nè barattano qualfifia cofa de’ loro prodotti con ef-

fi, e quando vengono in Città, fono provveduti da’ Cit-

tadini d'ogni bifognevole, ed anco di danaro per pagare

i dazj: elfi però in ifeambio danno ai Cittadini tutti H
prodotti della loro indufiria . Non difputano mai del

prezzo delle cofe, talfando ogni cofa fecondo l’equità na-

turale. L’ Ifola fu faccheggiata nel 1361 da Waldema-
ro III. Re di Danimarca: ciò non oliarne rimale fotte»

la corona della» Svezia . Alberto Re di Svezia in una
guerra difaftrofa fi vide coftretto d’impegnare queft’lfola

a’ Cavalieri Teutonici di Pruffia, i quali però dovettero

renderla nel 1403 alla Regina Margherita per una certa

fomma di danaro. Il Re Enrico di Pomerania dopo eC*

fer fiato detronizzato fi trattenne in quell’ Ifola dal 14J7
fin al J449, e nel 1448 volendolo fcacciare da -quel luo

ritiro il Re Carlo Vili, per impadronirfenc , la confo»-

gnò a Criftiano I. Re di Danimarca . Rimafe folto i£

dominio de’Danefi fin all' anno 1645' , ed allora per mez-
zo della pace di Bròmfcbro ritornò folto la Corona di

Svezia. Nel 1676 i Danefi (e n’ impadronirono di bel

nuovo, la refero però nel J679. Intorno a queft’Ifbla li

trovano circa 20 altre Ifole piccole e grandi. La Dio-

5 Cefi»
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pefidi quell’ Ifola è la 14 nel rango, e comprènde la

Città di Wisby ,
e tre Propofiture . Tutta 1 * Ifola com-

pone un fol Capitanato ,
che confitte in due giurildfriom

di Giudici provinciali, e in due Baliaggi. yien divifii in

tre parti ;
del Nord ,

del Sud
,
ed in quella di mezzo . La

prima del Nord comprende 7 Diftretti , cioè quelli di

Buy ,
Gsrde ,

H4>blinge ,
Hemfe , Hoborgt

,
Eie

, Eifia . La

feconda di mezzo contiene 6 Diftretti che fono : di Ban~

d4 Hall* ,
Heide ,

Krdcklinge
,

Lina
, e Stentumi* . La

terza dcliW confitte in 7 Diftretti che fono: di Babl ,

Bro ì
Vede ,

Endre , Eoffe ,
Lummelund , e Rathe , Non v'è

però altro di rimarcabile , fe non i luoghi feguenti . .

1. WisbXi Wisbia, pità antichiffima col dfrifto della

Scala, la quale fin all’ 800 era fituata in un luogo dir

verfo da quello ,
dove è prefentemente . Era anticamen-

te una delle Città Anfeatiche ,
ed era molto riguardevo-

le. Dopo' che JF/jtf/x , Città grande, e mercantile full’

Ifola d’ Ufedom ,
appartenente alla Pomerania , fu innon-

data dall’ acque ,
molti "Cittadini di quella Yennero ad

abitare in dove anco dimorava un popolo com-

«cilo. di divertìTtme nazioni
,
come Sypdefi

,
Coti , Dane-

fi, Norvegi’, Francefi, Inglefi, Saffo»', C»Yoiiefi,' Spa-,

gnuoli, .1^^» Greci , ed altri- Avanti il Luteranifmo

Ji erano 3$/Chiede, e 5 Monaftfrj dentro, e x fuori di

Qua. 11 Diritto J^rim di Wisby era fampfiflìmo, e s’

oflerYava quafi da per tutto. Le mura della Città infie-

me polle torri fono fiate fabbricate nel 1189. La Città

rimale nel fuo, fiatò profpero fin al 1361 ,
quàndo fu

prefa per la. prima volta, ’ e molto, danneggiata da’Da-

d«fi. Il cattalo di Wisborg fabbricato nel 1417 dal Re

Enrico di. Pomerania, fu difttutto da’ Danefi nel 1679.

Vi er* ancp una Libreria rifp^ttabile adorna di molti ra-

ri manoscritti Virifiedono il Soprintendènte , ed il Ca-

pitano dr Provincia. C’è utra Scuola batta, e unaChie-

£' Il Porto non è grande, ma affai buono; e non fi

può dire, che la Città fu in cattivo fiato. Ella occupa

il 14 pollo fra le Città nelle Diete.;. .*>
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B I.A GOTHIA OCCIDENTALE

Che comprende quattro particolari Provincie; cioè

I. W ESTUO GOTHIA, WESTGOTLAND.

E’ fituata di folto al Lago di Wener, ed ha in lun-

ghezza iio miglia, c in larghezza 88 miglia. Era go-

vernata prima da’ propri Regi, e con leggi particolari .

Il paefe è ricco d’alberi fruttiferi di piante, e di biade,

ed elTendovi abbondanza di beftiame per caufa de' molti

pafcoli
,
può provvederne ancora altri ^aefi . Il cacio di

qui è eccellènte. Vi fono delle fonderie d’ Allume, de’

mulini da far la carta
,
e delle fucine di ferro. Nella

Contrada di Gothenburg fipefeano de’ buoni jpefei di ma-
re. La pefea dell’ Aringhe (che a Venezia u chiamano
Bobbc lalate ) fra gli fcogli di Gothenburg c in oggi im-

portante, elfendofene pefeate nel j 759, x 1 3543 Tonnel-

late ( che corrifpondono a Venezia incirca a Barili 68 1 258,
del pefo in circa di libbre 300). Gli abitanti manten-
gonfi coll’ agricoltura , col beftiame

,
con la pefea

, e col

traffico . Sulla montagna di Kina-Kulle comporta per lo

più di fcaglia , arena , e calcina
, c che fi vede 30 in

40 miglia di lontano in figura d’ un cappello
, fituata fra

i laghi di Wener e di Skara
,

fi trovano 5 Parrocchie

,

e belle tenute di gentiluomini, de
1

giardini, e degli alr

beri ricchi di frutte . Sulla montagna affai alta di War-

kullen vi fono parimente 38 Chiefe; e fulla montagna
detta Hmneberg , dove anticamente furono disfatti gli Un-
ni, vi fono 23 laghi con alcuni torrenti, che fanno gi-

rare 6 mulini : ed i dirupi raflòmigliano da lontano a

tante colonne ioniche, e corintie. Il Monte HdkJa fiuta-

to in una bella valle fra Hall e Hunneberg, ed il Món-
te detto Mójfeberg fono da notarfi per i precipizi > donde
gli antichi Gentili per devozione precipitavanfi

, e poi la-

vati i loro cadaveri, al piede delle montagne fi feppclli-

vano fotto de' monticelli di terra. Il prolpetto di quella

contrada fi vede nella Svezia del Dahlberg. II Lago di

d 4 re-
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Wtner ha f o miglia in lunghezza , e 40 miglia in lar-

ghezza, il quale ora crefce, ed ora fcema fenfibilmen-

re ,
ed è ricco di pefci

; 24 fiumi sboccano nel medefi-

mo; non ha però che una fola foce nel mare per mez-
zo del fiume Gotha, Gotha Elfw

:

comprende molte Ifo-

Je. Fra’ fiumi fono da notarli il Fiume di Halle
,
delle

di cui cafcate fi trova un profpctto nel Dahlberg
;

il

Fiume di G'ótha-Elfvr
, e quello di Gullfpdng ì il quale di-

vìde la Weftro-Gothia dalla Wcrmelandia; il primo efce

dal lago di Wcner, e pretto Gotcnburg fi precipita nel

mare occidentale. Alla diftanza di miglia 40 dalla fua

foce nel mare, quello fiume forma un' alta cafcata efpa-
ventofa fra due fcoglj, la quale chiamali Trollhdta

,

ed

è propriamente compolla di 3 cafcate, di cui ognuna
alta 5 pertiche, è dittante dall’altra 300 pertiche. Poi

due miglia più fotto pretto il Villaggio di Raunum vi è

un ponte fra due fcoglj, fiotto il quale v’è un’altra ca.

ficata impetuofa, ed una pefca ricca di fermone; e dieci

miglia più giù c’è ancor un’altra cafcata, dove le bar-

che debbono pattarvi per 3 chiufie. Delle due prime ca-

ttiate fi trovano i profpetti nella mentovata opera del

Dahlberg. Sul fecondo fiume fi trafportano i legnami al-

la Città di Gothenburg; e fin da’ tempi di Carlo XII.

è flato finto il progetto di renderlo da per tutto navi-

gabile ;
come ciò fia flato già attualmente effettuato

,
fi

è detto nell’introduzione della Svezia §. 5. Oltre i laghi

di Wener, e di Wetter, altri pure ve ne fono. Nella

Weftro-Gothia fono due Vefcovadi: La Dioccfi
,

e il Ve-

dovato di Sitara
,

eh’ è il terzo di rango, ed è divifio in

15 Propofiture ; e la Dioccfi, e tl Vefcovodo di Gothenburg
,

eh’ è il decimo di rango, e comprende oltre la Città di

Gothenburg
, 9 Propofiture . Nel fuo governo politico

quefta Provincia confitte ne’feguenti Capitanati.
1 j. Il Capitanato di Gothenburg comprende quattro Di-

ftrefti di Sdfwedal
,
Askimh

, 0"flra-, e Wafk’a-Hifingtn .

- I) Gotbeborg, Gothenburg
, Città col diritto della Scala

fiull’Ifola di Hifingen, dittante due miglia dalla nuova

fortezza d’Elfsborg ,
fabbricata dal Re Carlo IX. nel

1607. Ma eflendo fiata diftrutta da Criftiano IV. Re di

Da-

;
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Danimarca nel 161 1 ,

quella Città fette anni dopo nel

tempo del Re Guftavo Adolfo fu trasferita nel luogo ,

dove è prefentemente
, da cui ottenne gran privilegi .

Dopo Stockholm quella è la più infigne
, e ricca città

del Regno, e dopo la capitale fa il traffico più grotto

di Svezia. Ella è fituata lu’ confini della Weftro-Gothia,

là dove il fiume di Mólndal sbocca nel Mare di Ponen-

te, il qual fiume dalla parte Settentrionale feorre vicino

alla città ,
e per mezzo di canali s’ introduce per varj

luoghi nella medefima. Dall’anno 1746 le fabbriche vi

fono fiate fatte tutte di pietra; e le ftradc fono larghe,

e pulite. Ella è una fortezza regolare, e dalla parte di

terra ferma è difefa dalle Cittadelle dette il Leone , e la

Corona, , e dalla parte del Mare dalla Cittadella detta

Kcu-Elfsburg. Il fobborgo chiamali Maga . Il Capitano

della Provincia di Gothenburg e di Bohus vi rifiede, ed

è ìnfieme Comandante delle fortificazioni . Vi è anco la

Refidenza d’un Vefcovo. Avvi innoltre l’Ammiragliato,

la Squadra, la Brigata della fortificazione, la Guarni-

gione, con un Tribunale di tutti gli affari militari, eret-

to nel 1740 , e con un’altro Tribunale delle manifatture

eretto nel medefimo anno. Dal 1682 vi fono anco una ca-
fa da pefare il ferro, e due Stamperie; e fin dal 164&
vi fono aperti un Ginnafio, una cafa d’ orfanelli, una
Chiefa Parrocchiale di Cittadini, ed un’altra chiamata

Kronhaus deflinara al fervizio Divino per la guarnigio-

ne , e la Chiefa Tedefca ; innoltre alcune manifatture di

panni e di floffe
,
e de’ cantieri deftinati alla coftruzione

de’ Vafcelli. Nel 1635 vi fu eretta una Zecca, la quale

però abbruciò infieme colla città nel i66g. La città è
fiata parimente molto danneggiata dal fuoco nel 1721 ,

1746, e 1758. Nel 1658, e 1660 vi furono tenute le

Diete del Regno. Nel 1731 vi s‘ erefTe una Compagnia

mercantile per ? Indie Orientali , che dopo quel tempo ila

inviato molti baflimenti all' Indie . Nell’ ifleffo tempo fu

meffa sù una fabbrica da raffinar lo zucchero in luogo

detto Altflai y dittante due miglia da Gothenburg ,
la

quale prefentemente è in ottimo flato. L’ abbordo de’

Vafcelli foreftieri, e la navigazione propria della città
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fono di gran profitto. Il Porto è ottimo; ma l’acqua

a poco a poco vi frema , Fuori della Porta di Carlo è
fiata fcoperta nel J7J1 una forgente d'acque medicina-

li . La città ha il 4 rango fra le altre ne’ Comizj . L’ele-

vazione del polo e di 57 gr. 42 min. mezzo miglio in

circa lontano dalla città nella Parrocchia di 0"regrite fi

trova una Pamperia di cotone,

2) Kiiòd.efc , Ludofia nova ,
chiamata prefentemente Gam~

la-jtad , cioè città vecchia , ed è dirimpetto all’ Ifola di
JHifingen. Era anticamente un’ affai bella città maritti-

ma} che aveva le fue leggi particolari. Quella Ludofia
nuova ebbe la foa cfillenza nel J545, quando i Cittadi-

ni dell’antica Ludofia ottennero la permifftone di domi-
ciliarvifi, effendo quella nuova città più vicina al mare»
e più comoda al traffico. Ma quando nel 1611 la città

fu tutta incenerita, gli abitanti andarono ad abitare in

4tiì*gh'ds . .

3) Gamia Elfsborg , o Vecchio Elfsborg
; era antica-

mente una. città e fortezza folla fptaggia del mare, che
ha fofferti molti affedj ,

e gravtffuni difaftri particolar-

mente nelle turbolenze del Secolo XV. Nel 1563 la cit-

tà fu bruciata, ed il «alleilo fo ceduto a’ Dancii; ritor-

nò però lòtto la Corona di Svezia; ed effendo poi nel

1611 di nuovo caduto nelle mani de’ Danefi, due anni

dopo fu ricomprato dagli Svcdefi . Fm dal 1660 la for-

tezza è andata in rovina; il profpctto della medefima fi

vede nell’ opera del Dahiberg

.

4) Gamia Lòdefe

,

Ludofia vecchia; era ne’ tempi più

antichi una città affai munita e riguardevole, 16 miglia

diflante da NyLodefe , Ludofia nuova . Ella fu inceneri-

ta nel 1296, e 1304, ed a tempo del Re Guflavo I.

fu trasferita dove prefentemente è Ny-Lodefe ; ciò non

oliarne il luogo mantenne i fuoi privilegi fin al 1646 *

quando dalla Regina Criflina fu cangiato in una abita-

zione di Campagna, In memoria di quella città vi fi ve-

dono ancora degli avanzi dì Chiefe* Monallcrj, e mu-

raglie. 1

, . #

Annotazione. A quello Capitanato è foggetto ancora il

Fendo di Bohm (Bohtislehn)

.

z. Il
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a. Il Capitanato di Elfsborg confitte in 13 Diftretti

,

fhe Topo: Vane , Fiandre ,
Ale

,
Wàdtle

,
Bidrke

, Kuling
,

Bàllebogd
,
flWen

, Gàfene , ,
Redwdg . Rind

, e ,

Sono da notarfi le città ,
ed i luoghi leguenti »

1) IPenersbqrg , Città proyinciale fra i Laghi di VPener,

e Wasbottn nel luogo, dove il ttupie di Gotha efce dal

Wener. Fu fabbricata pel 1^43 da’ Cittadini della città

di Brette ,
due miglia dittante

.
Qui patta tutto quel fer-

ro
,
che dalla Wcrmelanjiia fi trafporta a Gothenburg .

Il Capitano della Provincia rifiede in quetta Città, la

quale prima era una fortezza : ella è la 44 ne' Comizj

del Regno.

2) AlingCàbs
,
Città di Provincia fui fiunie Sewelanga,

fabbricata da' Cittadini delia città rovinata di Ny-Lòde-
fe. Vi è una bella manifattura di lana e feta, una cafa

dove fi torce il tabacco, ed una fabbrica di pipe da fu-

mare. La città non ha Magiftrato, cflcndo foggetta al

Giurifdicentc delle mentovate manifatture, il quale è af-

fittito da 4 Copfiglieri , Ella è la 84 nelle Diete .

3) Bordbs , Boerofia; città provinciale in una contrada

ripiena di bofchi e montuofa , fui fiume Wiska
,

fabbri-

cata dal Re Guftavo Adolfo, e dotata dj privilegi nel

.1622
,
Gli abitanti di quetta città girano per tutto il

Regno, facendo traffico di mercanzie da venderli a can-

na lavorate in cafa loro, e per far quello con più van-

taggio elfi hanno ottenuto de’ privilegi particolari. Sono
talmente avvezzi a quello girq, che il rimaner a cafa

per foli lei meli , fi reputa da loro vergogna . La città

fu confumata dal fuoco nel J727, è però ritornata in

buono flato ,
Vi è una fonte d’acque medicinali. Ella è

la 43 nelle Diete.

4)

Ulricàbamm , Città antica provinciale fui lago £
Afunda, chiamata prima Bogefund ; ebbe quello nuòvo no-

me nella Dieta del 1741 in memoria della Regina Uf-
rica Eleonora

,
Fa buon traffico di bettiame

, viveri , ta-

bacco ec. Nel 1520 in quella contrada fu una battaglia

fra gli Svédefi e Danefi con vantaggio degli ultimi . La
città è la <5i nelle Diete. *.

<
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Annotazione. Quefto Capitanato comprende anco la Da-

lia della Gothia Occidentale.

3. Il Capitanato Provinciale di Skaraborg
, compollo di

15 Diftretti ; i quali fono: Skaning
,
Walla

, Gudben
, Wils-

ka, Kalftnd ,
Wartofta ,

Frokinde
, Lafèe , Barne

, lPifie,Afey
Kalland

,
Kinne-Fierding

,
Kinne

,
e SPadsbo

.

Sono da no-
tarli le città, ed i luoghi foglienti :

1) Skara, Città di Provincia, che prima ebbe il no-
me di SkatiYum ,

la più antica della Provincia, e già Ca-
pitale del Regno Gotico, e Refidenza di molti Regi V
Era città valla, e comprendeva molte Chiefc e molti
Monafterj, de’ quali vedonli ancora le rovine. La città

fu molto danneggiata dal fuoco nel 1719. V’ è un Gin-
nalio eretto nel 1640, e una Stamperia. Il Duomo è
una delle più antiche Chiefe del Regno. Fuori di città

v’era un cartello Reale fabbricato nel 1545 , che fu in-

cenerito da’ Danefi con la città nei 1611 . V* è anco fuo-

ri di città un Parco. La Refidenza Vefcovile di Brunsbo

è vicina alla città. Ella è la 32 fra le città nelle Diete.
2) Hufaby era anticamente una famofa Relìdcnza Rea-

le
,
cambiata dal Re Olof Skiòt-Konung in una Chiefa.

Criftiana, nella quale il medefimo Re fu fepolto colla

fua Conforte ;
per confeguenza quella Chiefa è Hata la

prima Cattedrale di tutta la Svezia , e Hufaby è Hata la

prima Rcfidenza Vefcovile, e la prima Scuola Criftiana .

Vicino alle rovine della Cafa Vefcovile 11 trova una fon-

te detta di S.Sigefredo, nella. quale il Re CHof nel tot*
fu battezzato . Nella Svezia del Dahlberg fi trovano I

profpetti di quelli luoghi.

3) Lidkppingy Lidcopia
; una città piccola provinciale

ben fituata
, dove il Fiume di Lida sbocca nel Lago di

Wener . Per mezzo di quefto fiume ella è divifa nella

città nuova è vecchia : è ben fabbricata adorna di bellertrade

.

V’ c una fiera ogni anno a’ 29 Settembre
,

ch’è una del-

le più grolle del Regno. La città è la 51 nelle Diete.

4) Mariejiad , città di Provincia, dove il fiume Trda
sbocca nel Wener. E’ Hata fabbricata dal Duca Carlo,

die le diede il nome della fua Conforte , e la doti di

Pri-

Digitized by Google



U REGNO GOTICO. 3.53

Privilegi nel 1583 - Ella è la 37 nelle Diete. Fuori di

città è flato fabbricato un' edifizio grande, e magnifico

per le carceri.

5) Hofwa ;
un Borgo, che prima era città, dove fl

trovano un Banco Regio delle Porte, ed una Gabella

importante. In quello luogo il Re Waldemaro fu fatto

prigioniero da’ Tuoi Fratelli nel 1276, ed in quella con-

trada feguì una battaglia fra’ Fratelli di Hadding Re del-

la Gothia
,
e fra Olof Re di Danimarca

.

6) òkófde , Lat. Scedvia
ì città Provinciale antichiflima

e ben fiutata, dove fi venerarono anticamente le reliquie

di S.Elena, che diconfi ora fepolte nella Chiefa Parroc-

chiale fabbricata nel Secolo Xll. Nelle Diete ella è la

63 nell’ordine delle città.

7) Hio, Lat. Filovìa
\ città di Provincia molto antica

fui lago di Wetter. Vi è una ricca Pefca di Sermone :

e gli abitanti fi mantengono in gran parte con effe, ed
efercitano anche altro traffico. La città è la feflàntefi-

mafeconda ne’ Comizi . ,

8) Falkióping
, Lat. Falcopia

; città Provinciale quali

in mezzo al Paefe, in una contrada fertile sì, ma priva

affatto di bofehi
,

fra due Montagne. Ella occupa l’or-'

tantefimo porto fra le città ne’ Comizi . Poco lontano
dalla medefima nella Pianura di Falan, o fia Nyckel
accadde nel 1388 una battaglia fra il Re Alberto, c la

Regina Margherita
, nella quale erto col fuo figlio fu

fatto prigioniere. La Contrada intorno le città chiamali
Falbygden

.

t
m ,

•

Wermelandia, W*rmeland<

E’ fituata, in forma d’un mezzo circolo intorno alla-
go di Wener dalla parte del Nord, ed ha incirca 180
miglia in lunghezza

, e 120 in larghezza. Il nome di War-
mcland deriva da Vàrimannaland

, e quella voce nafee dal
termine Gotico Wara

, Waria
, Warafl ,

che vuol dire ,
di-

fendere

,

perchè gli abitanti di quello Paefe hanno fem-
pre difefo cóltro i nemici il loro Paefe , che confina col-

la Norvegia. Ne’ tempi del Gcntilcfimo quell’era un Re-
gno
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jgno particolare. Il Paefe quali da per tutto è montuo
loi ma però le qualità dei terreno in fé fteflò fon mol-

to diverte ,
imperocché la parte Orientale e Meridiortalé

è più piana , e più fertile della parte di Pohènte
; e di

Settentrione ;
dove però i Bofchi e le Miniere fommini-

ftrano maggior facilità d’ alimentarli . Vi fono dèlie Mi-
niere buone d’ Argento,- Piombo, Rame,- cori molte Fu-

cine di Ferro.- Poco lontano da Filippsftad nel 1726 fu

trovato in una Miniera di Ferro dell’ Argento puro nati-

vo, in memoria dèlia quale (coperta furono coniate del-

le medaglie dell’ ifteflò' argento. Vi lì trovano anche di-

verte Colline,- che hanno fervito per rèndere pubblica-

mente lai Giuftizia , e parte per feppellirii [cadaveri. Gli

Abitanti tirano il loro principale mantenimento dalle

Miniere, e dall’ efercizio deli’Arti che vi fono necelfaiie,-

dalli Pefcà j ed in parte anco dall’Agricoltura s 11 traffi-

co li fi per lo più cori vendere alberi maeftri ,- travi , le-

gnami da fabbriche,- feorzé di bctùlla ,- e tavole di le-

gno . Fra'filimi ricchi di Pefci contali principalmerite il fiume

Chiara detto' anche la Grand Elba , dove li pefcà il Ser-

mone; e fra’ Laghi è da notarli,- oltre quello di Wcner

deferittei poc’anzi, il Lago di Frykcn
,
lungo 44 miglia,-

ma ftretto,- il quale per mézzo' del fiume diNoOrs, o lia.

Frjh-EUje j coniunica Col Lago’ di Wener
.

Quello
.
Pae-

fe nelle' cofe Ècclefraftiche è fóggetro' ad un Soprinten-

dente ,
e chiamali tHòctfi di Karlfladt

,
che nell’ ordi-

rte della Diofcefi? è la' deciniafeconda . Élla corififte nell!*

Wermelatfdia, t nella Dalia della Gòffi ia Occidehtale

ti è divifa in g Própofiture / La Werrfielàridia tutta è’

comprefa nel Capitanato di Oérébro,- ed è' divifa in l i

Dimetti , ed in dite altri delle Miniere, i quali tutti in-

ficine lotto cotìiprefi in 3 Diflretfi maggiori detti 6jfs-
let ,

che fono' i fegùèriti .*
, ,

1. II Diflrttto di mezza , Mellan-fy&let ,< che confillé

«e’Diftretti minori ,
Kil, Grum , Eifredal e Nds

,
dovè

1» nota
. , ^ , , , , ,, ....

1) Karlfladt città' di Provincia fabbricata dal Duca
Carlo riell’lfola di TingValla, dove il Fiume Chiara

«bocca nel Lago di Wener. E* in una bella fituazioné ;

i
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vi è urì Soprintendente , o fia Vefeovo , un Ginnafio eret-

to dal ile Carlo IX* una manifattura di Panno, e di

Stoffe di Lana, UttaCafa dove fi pefano i Metalli * don-

de efee ogni anno gran quantità di Ferro* e di Rame
in minor quantità* e vi fi fa un buon traffico. Nel luo-

go dove prefehterhcnte è la Chiefa della città era prima
la Rcfidenza del Re Carlo IX. detta Kàrlborg . Poco di-

ttante dalla città v’è una forgeme d’ acque Medicinali é

Nelle Diete la città occupa il luogo trentefimottavo « Nei

1719 e 175Ì fu incenerita « .

2. Oeflrà-Syfskt ,
o fia il Diftretto Orientale , che con-,

tiene 3 Diftretti minori di Otlme
, Wifnum , e Wàfc con

due altri Diftfetti delle Miniere di Philtpftadt , e Karln
Sfoga, dóve fono

1) Crijiine barriti
, il Porto di Criftind; città che prima

non era altro che un Mercato , dettinato dal R.e Carlo

IX. per diventar città, ma effettivamente dotata de’ pri-

vilegi di .Cittadinanza dalla Regina Crittina nei 1642^.

La città è fiata fondata nel fuetto d’ una poffettione ap-

partenente al Re , che fi chiama Ero , vicino al lago di

Wener . Vi è una Cala da pefare i Metalli , donde an-

nualmente efee gran quantità di ferro . Vicino alla città

fi trova una fónte d’ acque Medicinali . Ella è la feflan*

tefimafettiraa nell’ ordine delle città.-

2) Phiiipftadt una città circondata da per tutto diMon-*

tagne, e di Laghi, fondata da Carlo IX* che le ditti*

il nome del fuo figlio Carlo Filippo, e la doto di pri-

vilegi . Incenerita la città nel 1694, fu privata da' mot
privilegi, ed il luogo rimafe fittamente un Municipio; ma
nel 1720 ottenne i privilegi di Piazza da traffico, . e In

fu dato un Giurifilicente cori un’Affcffore. Ella è la fct<

tamefimanorid nelle Diete< / * •
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L A DALIA
della Gothia Occidentale.

pai in lingua Svedefe.

Deriva il nome dalle molte valli, dalle quali è co-

perta, {Dal lignifica Valle ) ed è lituata fra il Lago di

Wener , ed il Feudo di Bohus . Contiene in lunghezza J o
miglia,' ed in larghezza y e mezzo miglio di Svezia (mi-

P
lia Italiane yy di lunghezza, e 30 di larghezza). Il

'aefe ha molti Monti c Salii, e fra* Monti quello di Bo-

rtkul è il più alto . Vi fon molti Bofchi . Le Valli
,
e

Pianure limate fra le Montagne, fono fertili, e fommi-
niftrano biade {ufficienti per mantenere gli Abitanti, i

quali fi foftentano coll’ Agricoltura , col beftiame , col-

le Halle delle pecore, colla pelea, e co! tefler la Lana,
e coll’ arti neceflarie alle Miniere. Fanno anche traffico

d’ Alberi maeftri, Travi, Tavole di Legno, Catrame
,

Cavalli , Pecore
,
Lardo , Burro

, e Cacio cc. Fra’ Laghi
è da notarli quello di Stora-lei , lungo 28 miglia, e non
più largo di un miglio, di cui una parte fpetta alla

Wermelandia

.

Il Clero di quella Provincia, divifo in 2 Propoliture,

è fottopofto alla Diocefi di Karlftadt, di cui fopra fi fe

menzione. La Provincia, che è fotro il Capitanato d’

Elfsborg, quanto alla fituazione, li divido

I. Nella parte Settentrionale , faflòfa e jnontuofa , che
comprende 1 due Diftretti di Tefebo , e Weibo . Vi fi

Bota

1) Amai una città fui Lago di Wener
,

che da un
fìurtie è tagliata in due parti. Il principio della fua fon-

dazione fu nel 1640. Vi è una Cafa da pelare i Me-
talli, ed un Porto del Lago di Wcner. Fa buon traffi-

co di legnami da fabbriche, di tavole di legno; e di Ca-
trame. I danni folferti dal fuoco nel id4y, e 1675 fo-

no fiati riparati. Ella è la ottantefìma nell'ordine delle

città.

2. Nd-
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2. Nella parte Meridional» , eh’ è piana ,

c più fertile .

Si divide ne’ Di il retti di Kor-dal
,
Snnd-dal

y e Walbo. Do-
ve fi trovano

1. Dalaborg , fu prima un caftello, e Fortezza eretta

nel 1304, prefa e diftrutta nel 1434.

2) Erette fu prima una città fui Lago diWener, del-

la quale però gli Abitanti per ordine Sovrano fono fiati

trasferiti alla città di IVenershorg
, fabbricata due miglia di-

ttante dalla prima; onde quella è deferta.

4. La Prefettura ùi Bohus. Bobus-lebn

.

Dicono che il nome derivi dal caftello di Bobas y c
Babus limatovi , dal]’ antica parola Norvegefe Bay , che

vuol dire grande e magnifico
, e Hus ,

cioè Gafa . Si

chiama anche Wike

.

Da tuia parte quella Provincia è fi

tuata fulla Spiaggia del Mare Occidentale, e dall’altra

parte confina colla Dalia della Gothia Occidentale :
prin-

cipia dal Svinefiind, e fi ftende fin al fiume Gotha. E
lunga 120 miglia, e larga in alcune contrade 40 miglia.;

Il Paefe da per tutto è piano, e fertile, adorno di bei

Campi , Praterie
, Bofchi , Laghi

,
e Fiumi ; figli Scoglf

che s’ innolrrano nel Mare
, fono fiate erette delle Soli-

ne
,
dove s’eftrae colla cottura il Sale dall’ acqua di Ma-

re. Pretto Uddewalla v’è un’alta Montagna, che per

la maggior parte confitte in conchiglie, le quali fi cal-

cinano. In molte montagne fi trovano delle caverne
,

che hanno la figura di camere. Vi fono diverfi Laghi

e Fiumi . Fra quelli fono da notarfi il Fiume di Gotha,

Gótba-Elf ,
che fi divide in 2 braccia, de’ quali quello

di Ponente è in quella Provincia ; cd il fiume detto Kvi-

ftròm. Nell’uno, e nell’ altro fi pefeano de* Sermoni. Gli

Abitanti vivono d’ Agricoltura , Beftiame, e particolar-

mente della Pefca dell’ Aringhe ,
che poco fa

,
s’è intro-

dotta con molto vantaggio . Fanno anche Traffico di

Travi, d’ Alberi maeftri. Tavole di legno, Catrame ,

Calcina, Beftiame, Sego, Pelli, e petti di varie forti.

Quella Provincia ne’ tempi più antichi era una parte

del Regno di Svezia, a cui anco Della pace di Rofchild

Nam. XXXV1IL R del
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del 1658, fu refa dalia Danimarca, e quella è la ca-

gione, ond’io ne tratto in quello luogo
,
benché ordina-

riamente fia ftimata parte della Norvegia . Il Clero di

quella Provincia è Soggetto al Vefcovado di Gothenburg

.

Si divide.

1 . beila parte Meridionale , che fi chiama Binnen-land ,

e comprende i Diftretti del Sud
, e del Nord

,
Frdkne

,
e

Turpe. Dove fi trovano

1)

Kongbell
, o Kmgshall

, città molto antica fui fiume

Gotha : deriva il fuo nome , dall’ avervi tenuto i Regi

anticamente la loro Corte, fignificando la parola Hall

Corte. Era a’ tempi del Re Sigurd Iorfalafar nel Secolo

XII. la città più infigne delia Norvegia: quello Re vi

ebbe non folamente la fua Refidemsa
,
ma l’ abbellì anco

di gran privilegi, di fabbriche riguardevoli
, d’ un camel-

lo, di fortificazioni , e d’ una Regia, la quale dopo la

lua morte fu cambiata in un Monallero . Fu però a'

tempi del Re Haraldo Gylles da’ Vandali diftrutta , e non
' è mai più ritornata al profpero primiero flato. Peggio-

lò dipoi a tempo del Re Carlo Cullavo, il quale limi-

tò' troppo i privilegi della medefima . Prima era fintata

nel luogo ove preléntemente fi trova la tenuta Regia
- detta Cartelle-Ladugàrden, nel quale rifiede il Colonnello

delia milizia; fu però trasferita dove è prefentemente ,dal

Re Criftiano IV. Dal Jó8o fin al 1700 vi riledè il Ca-

pitano di Provincia , il quale nell’ anno mentovato andò
a far iJ fuo lòggiorno nella città di Gothenburg . Nelle

Diete ella è la 83 fra le città del Regno.
2) Il Caftello di Bokus

, che dà il nome alla Provincia,

vicino alla città di Kongshall, è una fortezza eccellente,

limata fopra uno fcoglio
, e circondata dal fiume Go-

tha, dentro alla quale v’è una fontana eccellente. E*

fiato fabbricato di fallo dal Re Criftiano I. nel 1448 ,

offendo prima tu to di legno. Il profpetto del medefimo
li trova nella Svezia del Dahiberg.

3) Mardirand città piccola, molto antica, col Diritto

della Scala , fui Mare
, con ottimo Porto

,
profondo c

grande, nel quale fi entra dalla parte Meridionale e

Settentrionale, ed è difefo dal cartello di Karlftein. Se-
- con-
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tóndo l’opinione d’ alcuni, è ftata fabbricata nel J13* .

e fecondo quella d’altri nel 1161. Ha gran privilegi .

Ne’ tempi più moderni è molto deteriorata, parte per le

guerre del 1676, e del 1719, parte per gl’incettdj djd

1ÓS3, e 1699. Nelle Diete è la 22 nell’ordine delle

città.

4) Karljìein
,
fortezza eccellente in un'alto monte vici-

no alla città di Marilrand
,

con una Ghiefa. £’ ftita

coftrutta fra l’anno 1681, e 16S7. Nel 1719 fu prefa

da Tordenskiold l’Eroe della Marina Danefe, dopo eh'

egli s’era impadronito de’ Forti vicini di Helvigsbolm, e
di Malaparr, e della città, c che a forza dell’ Artiglie-

ria avea obbligato il Comandante della Cittadella a ren-

derà. Fu però reftituita nell’anno feguente . Tempo £a

i delinquenti doveano lavorarvi nelle fortificazioni
, epre-

fentemente ancora fe ne mandano alcuni colà per l’iftef-

fo fine, e gli altri fono applicati a’ lavori in altre For-

tezze. Fuori della città di Marftrand v'è uno fcoglio

pericolofo, che fi chiama Pater nojìtr .

2. Nella parte Settentrionale , che propriamente chia-

mali Wìhe
, e che di nuovo dividefi iti Sm-nar

,
e Nor-

teike
, contiene pDiftretti, cioè: Sotettds, Sérbygdtn , Tm-

ge
, Latte, Stangends

,
Qmlle , Tanortt

,
Wdttt

,
e Bullaftn j

dove fono da notarli:

j) Vdevraila città molto antica Col dritto della Scala

provveduta d’un buon porto, e d’un Forte, t ben fab-

brica ta . Fa buon traffico
,
particolarmente di legnami da

fabbrica . Fu nel 2738 molto danneggiata dal fuoco «

Nelle Diete è la 59 nel rango delle città# Dahlberg ne

riporta il profpetto.

2) Stromjlad ,
città piccola Col diritta della Scala, li-

mata fulle frontiere
,

preffo lo Svinefund, e quanto alla

fua parte Settentrionale, fu’ fondi della Tenuta nobile

di Blommesholm « Fu fondata a’ tempi del Re Carlo XI,

e nelle fue vicinanze fi pefcaao gamberi di mare, ei
oftriche in quantità. Nel 1717 tifpinfe coti grati Valore

l’attacco de’ Danefi. Ella i la 200 fot le città nelle

Diete

.

3. Nell’ Ifole grandi ài Qroùfl, t il Tiàrt . Quella eoa*

R * tic-
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tiene due Diftretti, e io Parrocchie. Quella non ha che

un fai Diftretto con 3 Parrocchie . In ambedue vi fono

buoni pafcoli; onde è, che vi fi trovano de’ burri, e

taci, c bovi ottimi»
*

C. LA GOTHIA MERIDIONALE.

Confitte in 3 Provincie, che fono: Scannia , Hallan-

Ha, e Biekingen , le quali fin da' tempi antichi fono fia-

te foggette a molte vicende, che pottono leggerli nella

Storia della Svezia, e della Danimarca. Ora hanno ri-

eonofeiuto il dominio Svedefe, ed ora il Danefe. Nella

pace di Rofchild del 1658 il Re Carlo Guftavo l’unì

in perpetuo- alia Corona di Svezia.

* • / \ ;

1. Scania. SkaM o Scbonen.
m t* » • i

- E' vicina alla Danimarca, divifa foltanto dalla See-

Janda per mezzo del Sund. Dal Nord verfo il Sud in li-

nea retta non eccede 11 miglia (60 d’Italia), c da Le-
vante verfo Ponente non trapatta 9 miglia di Svezia

(50 d’Italia); mifurando però il paefe per le ftrade

maefire dal Nord al Sud, fi trova 70 miglia, e 60 da

Levante al Ponente
.
Quello è di tutti i paefi della Sve-

zia il più temperato, il più ameno, c il migliore. Le
pianure fon molto più batte del mare . Il terreno è com-
porto d’awna, o di limo, ed è mefcolaro di terra ne-

ra . Le contrade bofehive fono in una più alta fituazic-

nc, e pigliano per lo più la loro direzione verfo il Nord;
fono compotte di molte alture, delle quali il fondo con-

fitte in dirupi; fatti, ed in una terra dura e non ma-
neggiabile; e fono ripiene di prominenze di terra. Le
pianure però fono divife in numerofi campi, e molto

fertili in fcgala, orzo, vena, ccci, panico, frutte, mie-

le, cornino; v’è abbondanza di carbon follile, calcina ,

lofa, ceneri alcaline, pece, catrame di querce, pietre da

mulini , corde fatte di feorza d’alberi, pefei di varie for-

te, cavalli grandi e belli, bovi e vacche, dello quali co-

te gli abitanti fanno gran traffico. Le Halle delle peco-

re
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tt vi fono anche in ottimo flato. Tutti gli animali del*

la Scania fono più grandi di quelli della Svezia
5 non fo-

no però di gran durata e forza, fe non quando vengo-

no trafporrati nelle contrade più Settentrionali . Vi fi

trovano anche l’allume in pietra, minerali di zolfo, e
l’ambra, la quale mefcolata coll’arena Iterile fi trova

deporta fu i lidi orientali c occidentali del mare
.

Quel-

la parte della Scania
,

che fi rtende verfo il Sund, e

veriò il mar Baltico, per un tratto d’ alcune miglia c

affatto priva di bofehi; quella parte però che confina col-

le provincie di Blekingen , Smalandia
,
c Hallandia , è

ricca di legnami . In quella bruciano per lo più della

torba, e della paglia. L'arena iterile guafta in diverfi

luoghi il rerreno fpecialmente preffo Engelholm, e nelle

pianure deferte. Se fi confiderano i vantaggi della Sca-

nia
,

ella può chiamarli il magazzino e granaio della Sve-

zia . Non v’è provincia nel Regno coperta di tante e sì

riguardevoli tenute e portefiloni nobili , come quella . Non
lòlamente v’è maggiore il numero delle città, ma que-
lle fono anche le migliori riguardo alla lor coftruzione#

Vi fono otto fiumi, e vari laghi, che però non fon gran-

di . V’c il lolo Vefcovado di Land, l'ottavo di rango, a
cui fono foggetti i Capitanati di Malmò, Criftianlladt ,

e Blekingen
,

ed è divifo in 24 Propofiture. Anticamen-
te la Scania aveva il fuo Re , e le fue proprie leggi *

Con (Irte 1 . ,

1 Nel Capitanato di Malmò
,
die è comporto della par-

te di Sud-Weft, e di 13 Diftretti, che fono: Oxit
, Sk-

int
,
Bara

,
Tome

,
Far , Wemmenbóg

, Herrejladt , Liunit ,

Hariager ,
Rónneberg

,
Lteggudt, Frafia , « Onfiò

.

Le Città,

ed i luoghi feguenti fono da ortèrvarfi

.

1) Malmò ,
Malmogia ; Città riguardevole col dritto

della Scala, chiamata dagli Olande!! Elletibogen
,
Gomito

perchè la foa fituazionc comparifce fui mare in forma d*

un gomito. Nel 1319 è Hata trasferita nel luogo, ove è

E
relentemente, effondo prima limata più dentro alpaefe*

)alla parte di terra ferma è circondata di terrapieni al-

ti, fom, e baftioni; e dalla parte di mate è ditela dal

Cartello , e dal forte , che nel 1434 fili eretto ,
nel

X 3 i'534
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1534 diftrutto, e nel j 5 38 rifatto; La Città è una del-

le più belle e più fortificate del Regno. Vi fono due Bor-

gomaftri ,
una Scuola balla ben regolata

,
urta Chiefa

Svedefe ,
ed un’ altra Tedefca y uno Spedale d' Orfanelli’

con una Chiefa y una gran piazza di mercato , belle ftra-

de, e diverfe manifatture di lana. Il Capitano di Pro-

vincia vi rifiede. Vi è una Compagnia eretta in memo-
ria del Re Canuto IV. il Santo nel Secolo XI. che Ir

chiama KMtfyilde ,
Società di Canuto, ed hd diverfi fbt-'

tufi e coftumi . Vi portone eflèr aflociati uomini, e don-'

ne r fra’ quali fi trovano Regi, Principi, ed altre perftK

ne di rango, che fi ftimano onorati di chiamarli confra-

tri di Canuto. La Città è la j. di rango nelle Diete.

i) Skanóf ,
Città marittima , che è la 98 di rango -

nelle Diete . Ogni anno vi fi fa una Càccia dt Cigni

.

Ftifarho una piccola Città marittima , la 98 di ran-

go nelle Diete, e rinomata per la pefea dell’ aringhe
.

‘

V’è un fanale, per fegno del poco fondo, che ha ama-
re li* una certa contrada , chiamata Falfterbò-ref.

‘4) flìad, o Oejfflad ,
Città" piccola, ma altréttatifobcn

fabbricata , col diritto della Scala , fulla fpiaggia del ma-
rtf, donde parte una nave di porta per la Città dtStrai-

fund, ove fi arriva1 in 7, o 8 ore. Tempo fa la Città

era fortificata. Vi fono due Chiefe. Il Monaflero ,
che

vi era avanti U Lutetanifmo , è flato cambiato in una

Chiefa. Il Porto non è grande, nè ficuro. La Città oc-

cupa il zi luogo nelle Diete.

5) Lund , Fulda Gotborum , Città antichirtima di Pro-

vincia, che fi» anticamente la Refidenza de* Regi di qua-

rto paefe . Nel »o6j vi fu eretto un Vefcovado ,
Che nel

JI03 divenne 1* Arcivefcovado de’ 3 Regni Settentrionali.

Il primo Arcivefcovo fi chiamala Adzer . Si dice che

quella' Città ne’ tempi Cattolici avertè « Chiefe, con y,

e più Monaftcrj , e forte ben fortificata e ricca di popo-

lo. Il Duomo antico
,

fabbrica riguardevole
,

contiene

una fontana , donde tutti i pozzi della Città derivano

gran parte delle loro acque. Già Carlo Guftavo era in-

tenzionato d’ erigervi una LJniverfità: ma quello progetto

non fu efeguito fc non da Carlo XI. a’ 19 Dicembre del

1 666,
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1666 ,

c nel 1668 a’ 28 Genharo nella fella de! nome
del Re ne fti fatta la dedica, onde vieti chiamata Aca-

demìa Carolina Gotborum . Dal 1736 vi è anco un bel

teatro Anatomico. G’ è inoltre tìn giardino de' Semplici.

Il Vefcovo è Procancellario dell’ Accademia . Gli abitan-

ti attendono molto all’ Agricoltura . Si trovano anche nel-

la vicinanza della Città delle ottime piantagioni di ta-

bacco ,
le quali fecondo il calcolo del 1755 fruttarono

annualmente 160000 libbre di tabacco. Anco nell’ ideilo

tempo vi fi trovarono 20000 Gelfì. Vi fi coltivano il

guado ed un altra fimile pianta , che fi chiama Krap.

Nel 1675 faccette qui una battaglia fra i Dancfi e Sve-

defi; e nel 1679 vi fu conchiufa la pace fra quelli due

Regni. Sulla collina detta di S. Liborio e Stipare, poco

dittanti dalla Città, s’eleggevano anticamente i Regi di

Danimarca. La Città ha il 34 luogo nelle Diete. L’e-

levazione del Polo è 55 gr. 41 min. 6 fec,

6) Landfcrona
,

Coronia
; Città fortificata che ha il di-

ritto della Scala , fui Sund, fondata dal Re Enrico di

Pomerania nel 1413 , nell’ iftetta contrada dove già era

un Monaftero. Vi fono due Ghiefe, e un porto buono,

difefo e ficùro , con un cartello ben munito , che fu fab-

bricato nel 1549 da Criftiano III. Re di Danimarca,

dopo aver disfatto il Monaftero
, che era nell’ filetto luo-

go. Gli Svedefi s'induftriarto a render quello porto rif-

pettabile a’Danefi, e vogliono che una parte della loro

flotta di continuo vi fia ancorata ;
poiché quello è un

porto , donde una fquadra intiera tutt’in un tempo può

{piegar le vele. I Calvinilli e Luterani, che vi fi ferma-

no, con intenzione di metter fu delle manifatture, fono

particolarmente privilegiati . La Città col Cartello fa pre-

ta da’Danefi nel 1676, e nel 1677 v * accadde fra loro

e gli Svedefi una battaglia. La Città ha il 6 rango nel-

le Diete. Vi fi pianta del tabacco, e fi fa buon traffico.

7) Hvreen
, o V'een un’ Ifola fertile nel Sund , che ha'

8160 patti ben mifurati di circonferenza . Rattbmiglia a

) un monte . Appartiene agli Svedefi in vigore della pace

di Rofchild del 1658. Anticamente apparteneva allaSee-

latìda , e non è tiara feggetta al -tribunal provinciale

R 4 dcl-
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della Scania, fe non nel 1634 dal Re Criftiano IV. con
tal condizione però, che dovea efler giudicata fecondo le

leggi di Seelanda . L' ifola è famofa per il celebre Aftro-

nomo Ticone Brabe
,

al quale fu conceduta dal Re Fede-

rigo II. che gli donò anco un Feudo nella Norvegia con

altri Beni. L’ifteflo Re gli fece anco fabbricare con gran

ipefa il Cartello d ' Uranienburg

,

di figura quadra, di 60
piedi in lunghezza e larghezza

, e di 75 piedi in altezza,

con due Torri, ad ufo d’ortervatorj
, e con due altri of-

lèrvatorj più piccoli; v’era un profpetto belliifimo, ed

un giardino deliziofo . Ma l'invidia de'fuoi nemici lo

cacciò colla fua famiglia da quello luogo nel 1 597. Egli

mori poi nel iòoi . Il di lui globo celefte, che fi dice

eflergli colla to 5000 Rifdalleri
, ( che fono all’ incirca

1465 Zecchini Veneziani ) che avea 6 piedi di diametro,

. fu prima portato a Benadky nella Boemia
,

poi a Pra-

ga ,
è finalmente di la a Neifie nella Slefia ; Il Principe

Ulrico di Danimarca elfendofi impadronito di quella Cit-

tà nel j632, lo trafportò a Coppenhaghen
,
dove è cu-

flodito nella Torre rotonda con un’ Ifcrizione apportavi..

Ma nel 172S fu incenerito. Il refto de’fuoi iftromenti

preziofi a poco a poco fi fono perduti; e del Cartello
d’

Uranienbtirg altro non fi vede, che le rovine. In tutta 1
*

Ifola non c’è, che una piccola parrocchia
,
o fia un vil-

laggio di 50 o 60 cafe, e poco dittante di là v* è una
Chiefa

.

8) Helfingborg Città molto antica col diritto dcllaSca-

la, fondata dagli Helfingi
,

da' quali fi dice che abbia

avuto il nome. E’ fituata al piede , e fui pendio d'un
alto, monte in cima di cui era una volta. Prima avea

un Citèllo ben munito, e fu grande e riguardevole; ma
nelle guerre del fecolo paflàto

,
e fpecialmcntc fin dal

1673 è andata in rovina, e non è prefentemente fe non
un luogo aperto di 200 cafe , con una batteria munita
d alcuni cannoni: della fortezza rovinata non è rimallo

altro che una torre ifolata nel monte. Il porto è tanto

mancante d'acqua, che i baftimcnti che partano per il

Sund ,
fono coll retti ad accodarli alla parte oppofta di

Hclfingòr; per quello vi è poco traffico. Qui è la porta

di
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di nave per pattare il Sund, e per andare in Danimar-
ca. Si lavorano in quella Città cappelli groflòlani, elli-

vali in quantità . Le altre fabbriche appena mantengono
i loro capitali . V' è una fabbrica di nattri , dove lavora-

no folamenre le ragazze . Il Re Criftoforo di Baviera

morì in quella Città nel 1448. E’ Hata alcune volte pre-

i'a da’Danelì, ma Tempre riacquillata dagli Svedefi: El-

la occupa il 18 luogo nelle Diete . A piè della monta-
gna, nel di cui pendio la Città è fituata, nafceuna fon-

tana, che in un minuto fomifce alla Città 43 fiafchi d*

acqua frefca, limpida, e ben faporita, la quale in gran

quantità fi trafporta altrove ne’ battimenti . L’elevazione

nel Polo è 56 gr. 2 min.

2. Nel Capitanato di Ciriflìan/ìadt , che comprende la

parte Settentrionale della Provincia
, ed è divifo in 20

Diftretti, che fono: lngelfla , ldrtjla , Albo , Giard ,
iVii- *

i.ind
,
Ofl Gioinge ,

Wcjl-Gioìnge
, Bidra

,
Nord-Albo

,
e Sud-

Asbo . Le Città
,
ed i luoghi feguenti offervabili fono :

• 1) Cbrijlianfiadt una Città fui fiume Helge-a, il quale

circonda la Città da tre parti . Fu fondata nel 1614
con gran llmetria da Chriftiano IV. Re di Danimarca,
da cui ebbe il notile. V’è una bella Chiefa di Cittadini,

una Scuola batta , un ponte fui quale lì trovano de’fon-

dachi . Vi fono anco delle manifatture di lana, di tela

di lino, di panno, e di feta, e delle Conce di pelli. Fa
più traffico di tutte le altre Città della Scania. E’fitua*

ta ne’marazzi, ed è circondata di terrapieni, e di forti-

ficazioni in forma di mezze lune ; il Forte che inoltre vi

fi ritrova ha vicina una Chiefa , e non è d’ alcun rilie-

vo . Quella fortezza fu prela nel 1 676 da’ Daneli
, e nell*

anno feguente fu riprefa d’ affatto dal Re Carlo XI. Nel-

la Città riliede il Capitano di Provincia* Ella ha il 17
rango nelle Diete . L’Elevazione del Polo è 56 gr. 1
min. io fec.

2) Abus Villaggio , dove lì vedono ancora de’ légni d'

effere Hata Città ; e vi lì depongono le mercanzie, che
di là lì trafportano a Chrilìianiladt

.

3) Cimbrishamn
,

Porto de’ Cimbri
, piccola Città fui

Mare Baltico con un poi to , denominata dagli antichi

Cim-
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Cimbri..' Ella è la 96 fra le Città nelle Diete

.

4) Engtlholm , Città poco dittante dal Mare, denomi-
nata, fi dice, dagli Angli

, i quali forfè di là fono efci-

li, o hanno fondato la Città per loro traffico. Ella è
foggetta al Tribunale della Città di Helfmgborg, dalla

quale non è più dittante, che 8 miglia. L’arena volan-

te incomoda mohiffimo quella conti ada : vi fi rimedia

però, feminandovi della vena , la quale impedifce, che
l'arena fi follevi in aria. Ella è la zo Città alle Diete.

i. Hallandia, Halìand .

Dicono che il nome fia l’ ifteflò che Hoclahd
,

pacfe

alto, eflèrtdo refpettiVamènte alla Scania fituato piu in

fu la terra : ma altri fono di fentimento
, derivarfi que-

llo nome dalle molte montagne
.
Quella Provincia , mi-

furando daf bofeo di Hallandsàs fino al Villaggio di An-
derftorp

, ha 64 miglia in lunghezza , e dalla parte me-
ridionale Ì6 miglia in larghezza . Vérfo la Smalandia

,

C là Gothia occidentale il paefe è ripieno di bofehi e

montagne. I bofehi màncano però nella parte più vicina

al mare; e quel tratto di paefé che fi ftènde fraFalkcn-

berg è Halmftad, è inabitabile a motivo delle arene vo-

lanti . In divérfi luoghi v’ è mancanza di biade perchè vi

mancano f càmpi; l’abbondanza però dc’péfci compente
quella fcarfezZa . 11 Sermone di quella contrada è il mi-

gliore della Svezia. Il traffico de’ bovi vi è molto utile,

è vi è di più Ja pefcà delle perle. V’è buon numero di

bofehi di querce
, c di faggi ; vi mancano però bofehi di

Pino. Nella parte arcnofa di Hallandia trovali un mon-
te, nel quale vi è fcavato un fòtterraneo tale, che 20
perfone vi trovano luogo abbaftanza . In ognuno de’ 5
fiumi di quella Provincia c’è nna ricca pèfea di Sermo-
ne, c vi fono anco due laghi . Il mantenimento degli

abitanti , che fori pochi, confitte priricipalmente nel be-

ftiame, e nella pelea. S’occupano anche moltilfimo col

filare, teffere, e col Fare una certa fpecie d' abiti trapun-

tati. Coloro che abitano vicino al mare dalla parte Set-

tentrionale, efèrcitano il traffico , c la navigazione. lec-

ca
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ca a quella Provincia a fomminiftrar parte dtlf Equipag-

gio per i Dragoni, ed a mantenere in parte 1 Marina

j

della Corona. Il Clero è fottopofto al Vefeovddd di Go-
thcnburg. La Provincia è divifa

i. Nella fiallandia Meridionale , che fi ftende dalla par-

te arenofa fino al fiume di Falkenbergf-a , e eh’ è molto

più piana c fertile della parte Set tcht rionale ; comprende

quattro Diftretti, che fono: Hók ,• Ttinrierfifi , ttalm/ìad
,

e Arjìad : dove fono r J

j) Labolm o Lagebolm una Città in quel luogo, dove

il fiume di Laga sbocca nef mare . Vi è una ricca pefcà

di Sermone . Il Cartello , chd è nella vicini. Ifola
,

for-

mata dal fiume, è ftato diftrutto a’ tempi del Rè Carlo

XI. Ella occupa il luogo 85 nelle Diete fra lé altre Cit-

tà. Nella vicinanza v’c Uni Pofleflione della Corona.

a) Halmflad ,
una Città amena , e ben fabbricata col

diritto della Scala nel luogo dove il fiume di Nifla sboc-

ca nel mare. Fu privilegiata e dichiarata la Capitalenei

JJ27 ma fi fa che già fin da’ tempi del Duca Crirtofo-’

ro nel 1307 ebbe il privilegio di Città. Il numero delle

cafe private non è maggiore dì J5O, e quello de’ Citta-

dini taflabili di 500 incirca . Le fortificazioni fatte da
Criftiano IV. Re di Danimarca fono fiate disfatte ne’

iempi più recenti . Nel Cartello foggiorna comodamente
il Capitano di Provincia < Vi fono buone manifatture di

panni, e di ftolfe. 11 Sermone detto di Halmftad è fa-

mofo. Nel ì6ig iRegi Guftavo Adolfo, e Criftiano IV.

vi ebbero una conferenza. Un miglio lontano da quella.

Città Carlo XI. ottenne una vittoria fopra i Dandfi .

Ne' contorni vi è una vantaggiofa piantagione di Tabac-

co . Nelle Diete ella occupa il rango 16 fra le altre

Città.

3) Falfonberg , una Città piccola antica marittima, dó-

ve il fiubé di Falkenberg
,

detto anche Afcthrà, e che

viene dal lago d'Alfungen, sbocca nel mare. E’ fituata

in 1 un luogo arenofo, e v’è una fcarfa
: pefea d’ Aringhe,

ed un altra più ricca di Sermone, poiché in quéfto fiu-

me fi pefeano annualmente 4000 Sermoni incirca. Il Por-

to è mediocre , Nelle Diete ella è la 94 Città

.

2. Nel-
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i. Nella Hollandia, Settentrionale ripiena di monti e di

bofchi
,
che fi fteade dal fiume di Falkenbcrg fino al Feu-

do di Elfsborg , e confitte in 4 Difiretti, che fono: F//-

kie
,
Fanras

,
tìimble

,
e Fiàre . Dove fono ofl'ervabili ,

1) Warberg una piccola Città col diritto della Scala,

una delle migliori di quella provincia, con un porto fui

mare occidentale, di cui però non poflòno fervirfife non
le navi piccole, efiéndovi poca acqua. Ella è fiata tras-

ferita tre volte altrove, c dal 1660 fin adcfiò è fiata ,

ove ora fi trova . Fa buon traffico . Il Cartello è molto
antico e munito, fiutato in uno fcoglio circondato d’ ac-

qua ,
che ritrovarti nell

1

ingreflò del porto
,
ed è prcfente-

mente di poca importanza. Poco dittante, dove era pri-

ma fintata la Città, vi è una Tenuta appartenente al

Re. Ella ha nelle Diete il luogo 23 fra le Città,

a) Kongsbacka
, Città piccola fra tre fiumi, che nella

vicinanza della mcdefima sboccano nel mare. Si mantie-

ne coll' agricoltura
, col traffico , e colla navigazione.

Nelle Diete ella occupa il rango 95 fra le altre Città.

3. Blefeingia, Blekingen .

Chiamata dagli Svedefi Blekingh
,
da’ Danefi BUgini , e

dagli abitanti Blegen

:

è ne’ confini orientali della Scania,

ed ha So miglia in lunghezza, e il in larghezza. Quan-
tunque il paele fia montuofo, pure è così ameno, prin-

cipalmente fra Carlfcrona e Carlshamn, che poche con-

trade della Svezia pofiòno paragonarli con quella. Vi è

gran numero di bofchi , di querce , faggi
,

pini , e betulle

ec. Ma l’ agricoltura non è fufficiente , effendo il paefe

troppo riftretto, perciò una parte degli abitanti è «diret-

ta a comprar le biade da’ vicini . Si contano in quella

Provincia 10S9 carte campeftri , con de’ terreni che vi ap-

partengono . Vi c un buon traffico di ceneri alcaline
,
di

catrame
,
lego

,
pelli , corami ,

travi
, tavole di legno

, t

alberi maeftri . Una parte vive anco della pefca
, e della

caccia . 1 pafcoli fono ottimi : perciò il caccio di quello

paefe è eccellente, V’è molto befliamej le beftie però vi

fono un po più piccole di quelle della Scania . Il paefe

non
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non mantiene Soldati; è però obbligato di tenere 1554
Marinai che fono al fervizio della flotta

, c fono divifi

in tre compagnie. Oltre i diverfi laghi vi fono 6 fiumi,

che tutti fornifcono una ricca pefca di Sermone, e de*

quali quello di Bromfcbroe divide la Biekingia dalla Sma-
landia. Le più riguardevoli Ifole, appartenenti a quella

Provincia, fono 130 in circa* Vi fono 29 Parocchte di

Campagna ; ed il Clero è foggetto al Vefcovado di Lund.

Tutto il paefe è fotto un folo Capitano Provinciale, ed

è divifo in quattro Diftretti

.

1. Il Diftretto Orientale Oejlra-barad
; dove c da no.

tarfi

.

1) Carlfcrona , una bella Città fui Baltico , che ha il

Diritto della Scala, piantata da Carlo XI. da cui tiene

il nome ,
privilegiata dal medefimo del Diritto della

Scala, e d’altre prerogative . Ella è una delle migliori

Città del Regno . Una parte della Città è fituata nelle

Ifolette di Biòrkholm, dove è il Lazzeretto, e di Stub-

holm
,
dove è i’ Armeria ,

ed il Cantiere è in un altra

Ifoletta, predò la quale fta ancotata la Flotta. La Uma-
zione della Città è refa deliziofa dall’ Ifolette

,
e da'Bof-

chi di Quercie , Faggi , c Betulle ,
che la circondano «

Contiene 3 Chiefe , la Svedefe , chiamata la Chiefa di

Città, la Tedefca, e quella dell’ Ammiragliato , V’è un
Collegio Reale dell’Ammiragliato , trasferito da Stock*

kolm in quella Città nel 16S0. Ci fono inoltre un’Am-
miragliato divifo dalla Città per mezzo d'un alto muro,
ed una Squadra . Due fono i Borgomaftri

,
e vi rifiede

anche il Capitano di Provincia . II Porto fituato fra 1’

Ifolette di Afpoe ; e Stork-oe è così comodo , che la

parte principale della Flotta Reale vi può Ilare ancorata

con ficurezza, e l’ingreflò del Porto è difefo dalle Cit-

tadelle di Koogsholm , e di Drotningskiàr ; una Chiefa
bella e nuova vi è vicina. Il Cantiere, chiamato Dockc

,

merita d* edere offervato . Egli fu fatto fra il 1715, e

1724; e confile in una gran concavità d'un Monte, d’

una profondità di So piedi , e della lunghezza di 350
piedi, mifurando fino al luo#o dove fi trova la Flotta

Regia . L'apertura dalla parte del Mare è fi grande,

/ che
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che un Vafcello di Guerra anco di primo rango vi può
entrar comodamente. Quello ingreflo vieti chiufo con due
Porte , ed allora tutta l’ acqua , che v’ è dentro fi dava

nello fpazio di 24. ore , e tutto l’ ambiente fi rafciuga Ìli

tal guifa ,
che la Nave , che vi fi ritrova

,
porta raccon-

ciarli comodamente. Se poi la Nave è in fiato di poter
andar fui Mare, allora l’acqua vi fi lafcia rientrare per

mezzo di due aperture che fono nelle porte . Avanti le

porte v'è porta una macchina per impedire, che il Ma-
re sforzi le porte con impeto. La Città occupa il deci-

mo luogo -nelle Diete

.

t. Il Diftrctto di Mede/fta. Dove fono

j) Rtimeby
,

t> Rotneby una Parrocchia, che fra le Cit-

tà di Carlfcrona , c di Carlshamn
, quafi nel centro del

Paefe, contiene una Piazza da Mercato. Nell' iftelfo luo-

go il fiume di Ronneby, che è ricco di Sermoni, sboc-

ca nel Mare Baltico . Fu prima un luogo munito, ed
una piccola Città fin a' tempi di Carlo XI. fondata da'

Regi Danefi . Fa ancor prefientemente qualche traffico .

Vi fono un Porto di Mare
, una fontana d’acqua falu.

bre, una fabbrica d’Armi, e tre altre di Zucchero, di

Sapone, è da conciare le Pelli. Gli Abitanti hanno ot-

tenuto il Diritto di Cittadinanza nella Città di Carlf-

crona .

3 . Il Diftretto di Brucane, detto una volta

Diftretto occidentale V/xftra-Hxrad.

Carlfkamn ,
il Porto di Carlo ; Città che ha il Diritto

della Scala ,
ed è fiata denominata da Carlo X. da cui

fu principiata. Prima ebbe il nome di thrifliansbamn da

Criftiano IV. Re di Danimarca, che n’è fiato il primo

fondatore. A’ tempi del Re Carlo XI. fu migliorata, ed

adornata d’ una fortezza, eretta fulla foce del fiume, che

difende non fidamente la Città
,
ma anche il Porto d'

ottima fituazionc, la quale però prefentemente c in cat-

\
tiro
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•tlvo flato. Vi fono due Chiefe, una manifattura di La-
na , un Cantiere

, e fuori della Città una Fucina di Ra-
me .. Vi fi pianta anche molto Tabacco

, e nell’ anno
1755. fi calcolava il prodotto animo di 320000. libbre

ili foglia di Tabacco . La Città occupa il decimo nono
luogo fra l’ altre Città nelle Diete.
. V

4. Il Diftretto di Lifter > dove fta limata

1) Solfuritsforg
, o Solvesborg

,
una Città marittima,

che per qualche fpazio di tempo è fiata fenza fi privile-

e
o di Cittadinanza

, die però le fu refo in appretto

.

na parte della medefima c circondata dai Mare Balti-
co , ed era , tempo fa , in uno flato -prù profpero . VI
fono un Porto , ed un CafleHo rovinato. Ella è la ot-
tantefimaquarra nell’ordine delle Città. Il luogo abitato
da’Pefcatori di Hàllaxrik è di fua appartenenza.
* * « / . «

III. Nordland .

Dalla parte Orientale confina col feno Botnico
, *

Mezzodì coll’Uplandia
, « Dalecarlia, verfo Ponente col-

la Dalecarlia
, Norvegia , e Lapponia . Dicono che abbi*

avuto il nome o dal Gigante Kore , Norc latte, primo
che abitaffe in quella Provincia: oppure perchè rifpetti-

vamente alla Svezia ,
il Pacfe è fintato verfo il Nord .

A’ tempi del Gentilefimo quell’era un Regno particola-
re, ed avea fotto di fe diverfi Regi Vattaili . La fuua-
zione del Nordland è più vantaggiofa per il traffico de*
Legnami, e Salvaggiumi, di qualunque altro Paefe della
Svezia. E’ però poco adattato alla Sementa, effendoper
la maggior parte ripieno di Scoglj , e di Monti . Si tro-
vano però in mezzo ad elfi delle Praterie ottime, e de*
Campi fertili

,
l’amenità de’ quali vien acorfciuta dft*

Laghi , Fiumi , e Bofchi
.

Qiiefti bofehi fono riguardevo-
li

, i Laghi «• i Fiumi ricchi di pelce , i pafcoli abbon-
danti. Vi fono anco delle buone Miniere, e Fucine di
Metalli . Le Oche falvatiche vi fi radunano in maggior
numero, «he altrove . Ma rifletta mancanza di Cervi,

« Gam-
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e Gamberi , eh’ è nella Lapponia , fi ritrova anche fn

quello Paefe: il Faggio e la quercia vi mancano. Si tro-

vano in diverfi luoghi de’Finni, che vi abitano. Com-
prende 9. Città . Sotto il nome di Nordland vengono
comprefe 7. Provincie , delle quali le prime Tei collitui-

feono il Capitanato di IPcfì-hordland
, e la fettima infame

colla Lapponia fa ih Capitanato della Botnia Occidentale .

1. Geftricia. G*ftrikland .

Derivano il nome di quella Provincia dalla parola

Goflrik , che vuol dire Spedale . Ha 50 miglia in lun-

ghezza, e 33 in larghezza. La Sementa in quello Paei'e

riefee molto Icarfa. Ma quella fcarfezza vicn compensa-

ta dalle Miniere, e Fucine eccellenti, da' molti bofehi ,

da’ laghi , e Fiumi abbondanti di pefee , e diverfe cave

minori di Metalli , donde gli Abitanti ricavano il loro

mantenimento. Il Clero è lotto la GiurifdizionedeH’Ar-

civefcovo d’ Upfal . Avvi t
>

1) Gefle , o Gialle; Gevalia , ima Città col Diritto

della Scala , in una buona fituazione , e la più grande

del Nordland, Sopra un feno del Golfo Botnico. Palla

un fiume per la Qttà , che dalla medefima prende il

nome, e che fomminiflra una pefea di Sermone, e vien

divifo in tre rami, i quali formano le due Ifole delizio'

fc di Alderhoml , e Islandsholnt
, e poi fi diffondono uh

mezzo miglio lontano dalla Città nel Mare : quello fiu-

me reca anche il vantaggio , che fui medefimo fi tras-

portano le Mercanzie dalla Città al fondaco vicino al

Mare . Già fin da tempi antichi la Città ha goduto il

Diritto della Scala ; ed avvi , chi foftiene
, effère efi'a

300. anni più antica della Città di Stockholm. Alcune

Cafe fono di pietra , ed il reflante è di legno . Le fira-

de fono difugualì, ed il Mercato ha una veduta sì fre-

golata, che un forefliero non lo riconofcerebbe mai, fe

non gli foffe infegnato. Il popolo è numerofo. Vi lono

un buon Ginnafio , trasferito da Stockholm in quella

Qttà nel 1669 ^
con una Scuola balfa

; la cafa del Ma-
gistrato , che è di pietra; uno Spedale antichiffimo rfar-

cito

1
1
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cito nel 1731 ;

un buon porto con traffico, c Naviga-

zione importante. I peccatori fanno quali due terzi de’

Cittadini . Gli Abitanti beneftanti efercitano il traffico
,

e le manifatture, e perciò fornifcono a' poveri i!ef lavó-

ro c del guadagno. Il Cartello che aveva 6 Torri
, ab-

bruciò nel 1727, ma è ftato rifatto, e nel m?defimori-

ftede il Capitano di Provincia . La Città tiene il deci-

moterzo Rango nelle Diete . Nell' Ifoletta di Alderholm

vi fono una Stadera eccellente da pefare il ferro , un
Cantiere, ed un Magazzino df tavole di legno, due Fon-

dachi ,
un banco delle Gabelle che fi rifeuotono dalle

Navi, un Arfenale
y

cd un Magazzino di Biade. Nell'

Ifoletta d’ Islandsholm fono de’ Grana j, ed altri Fonda-

chi. •
' ' * •

' ' '

t. Helfingia , Hfiljìngland

.

• • *i .•»

• / ' " *• *' k !
»*'*•’**

Ha eo. miglia di Svezia in lunghezza e 16 in lar-

ghezza ( jio, e &8 d'Italia. ) Vi fon poche campagne
cpftivatc, ma quelle poche fon molto fruttifere . Le Pra-

terie ed i pafcoli per il Beftiame fono eccellenti. Vi fi

trovano delle fucine utiliifime di Ferro, buòni Bofchi
,

'

Laghi, e Fiumi ricchi di pefee . Vi fi coltiva anche il

lino con molta induftria . Gli Abitanti vivono dell’ Agri- 1

coltura, delle Miniere, del Beftiame
,

di diverfe Arti
,

della Caccia, e Pcfca , del traffico di Ferro, Lino, Te- *

la, Burro, Sego, Catrame , Tavole di legno, Uccella-

me falvatico, come Orani
,
Francolini, Galline ialvati-

che
,
delle quali ogni anno fe ne trafportano a Stock-

holm nell’ inverno fopra le Slitte alquante miglia ja . Gli

Abitanti fono conofciuti per la loro particolare bravura,

poiché fi fa, che effi fi fono impadroniti di diverfi luo-

ghi, dove fi fono fermati, e gli hanno chiamati col lo-

ro nome. Il Paefe mantiene Soldati, e Marina;. Oltre

le Lettere antiche Runiche de’ Goti rrovanfi anche delle

Lettere Runiche dette di Helfingia, le quali da quelle *

differifeono in ciò che vi manca la bafe lunga. Il Clero

è foggetto all’ Arcivefcovado di Upfal, ed è dhrifo in 3.

Propofiture. La Provincia fi divide.

Num. XXXVUL S i)AW-
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i. Nella parte Settentrionale , ov’c

j) Hudickfirall ,
piccola Città marittima , che prima

era fituata altrove, nel 1640 trasferita in quella eftrcma

punta di una lingua di terra, dove fi trova prefentemen-

te . La Città antica fu piantata per ordine del Re Gio-

vanni III. nel 1 5S2. , e privilegiata dal medefimo del Di-

ritto della Scala nel 1^90, il quale però le fu tolto nel

16^6. Ha Porto buono, e profondo, e da tre parti è

circondata d’ acqua . Fa buon traffico di tavole di legno.

Travi, Seggiole di legno. Canapa, Lino, Burro, pefce

chiamato StrÒmming * e Uccelli ,
ed oltre di ciò gli Abi-

tanti efercitano con iuduftria l’ Agricoltura ,
e diverfe ar-

ti. Vi è una Chiefa con una Scuola nafta. Nel 1670 la

Città abbruciò, e nel 1714 fu parimente danneggiata dal

fuoco. Nel 1721 fu incenerita da’Ruftì; è però fiata ben

riparata . Ella tiene il trentcfunofedo luogo nello Diete ••

z. Nella parte Meridionale , dove fono'

1) Siiderbamn piccola Città marittima fui fiume di Liufi

nan fra due Monti ,
fabbricata prima da’ Lavoratori in

Rame, e poi privilegiata nel 1600. Poche fono le cafe

ciK fono meglio .fabbricate di quelle de’ Contadini nella

Campagna. Vi è però la miglior Chiefa di tutto il Nord-

land , ben fabbricata, e confacrata nel 1695 . Si tro-

vano anche una fabbrica antica d’ Armi ,
che non è an-

cora arrivata alla perfezione dell’ altre, ed altre ove ft

tefiòno tele di lino . Fa uri buon traffico di Lino , burro

ec. Ella tiene il feffamefimonono luogo nelle Diete.

2) La manifattura di Tela di Lino di Fior ,
eh e un

Villaggio, nella di cui vicinanza fi. ha quefta manifattti-

ra .
Quivi fi fabbricano tele grofle , e fine di lino . Cal-

ze di filo , e Berretti da notte; Stoffe fiorite, e fenza

fiori ,
Tela di bambagia groftolana atta a farne delle

Cortine; Damafchi da tovaglie, &c. Ma dicono clic la

teflitura di quelli lavori fia ineguale , e di poca durata .

In quefta contrada fi trovano diverfi monumenti antichi.

Digitized by Google



NORDLAN 0 . 17J
, i » * • *

3. Medelpadia^ Mede/pad 4

Ha 14 miglia di Svezia in lunghezza, e 7 in larghez-

za, ( 77 ,
e 4° Italia ) e deriva il nome dall’antica

parola della Scandinavia Medal ,• cioè in mezza, perchè il

Paefe è circondato da’ Fiumi di Hiurunda

,

e d’ Iridai. Il

paefe è molto montuofo e ripieno di bofchi: vi fono pe-

rò delle valli molto fertili, dove fi trovano buoni Cam-
pi ,

belle Praterie
,
e Pafcoli eccellenti . La fementa fi fe-

mina intorno alla Penrecofie, e nello fpazio di 10. Set-

timane arriva alla maturità . Fra’ bofchi grandi fono i

maggiori e più delizio!! quelli d' Arskng
,
e GrimdaUn

,

il

quale ha più di 24 miglia in lunghezza, ed è ripieno di

diverfi Selvaggiumi, di Danti, Raugiferi, Caftori,* Fai-

ne, Martore, Donnole, Lupi Cervieri, Volpi, e diverfi

Uccelli . Vi fono molti Laghi
,
e Fiumi ricchi di Pefci :

Gli Abitanti campano d' Agricoltura , Beftiame
,

è del

traffico di Tavole di legno, Travi, Luppoli, Lino, Ca-
napa , Burro ,

Uccelli * e Pefci . Vi è una ricca pefca di

Sermone ,• del Pefce StrÒmming, e di Cani Marini. Il

Paefe mantiene de’ Marinai . Il Clero è della Gitìrifdizip-

ne della Diocefi di Hernofand. Si divide

' T f .ti»
i. Nella parte Settentrionale , dov’è porta

1) Sundfwall
,

Città piccola marittirita
, e l’unica di

S
uefia Provincia. A’ tempi del Re Guftavo Adolfo que-

a Città era in un altro luogo ,’ cioè in quello che fi

chiama prefentemente Città vecchia , e che prima era una
piazza da traffico privilegiata nel 1624. a condizione che'

vi fi fabbricaflero delle Armi
;
ma folto la Regina Cri-

sma nel 1647 fu trasferita in un luogo piano Arenofoy
€ in mezzo a Montagne, ove fi trova prefentemente ,* e

la fabbrica dell’ Armi fu trafportata a Suderhamn J In
mezzo alla Città v’ è una piccola palude ripiena del Pe-

fce Coraeino. Ne’ tempi ultimi v’è fiata eretta una ma-
nifattura di Lana, ed un Cantiere , dóve fi cofiruifcono'

de’ Vafcelli grandi e buoni . Il Porto largo mezzo miglio'

. Si è moF

Digitized by Google



Z"j6 1 A SVEZIA
è molto comodo; e la Città fa buon traffico di Catra-

me, Scorze di Betulla, Tavole, e Seggiole di legno, Te-

la di Lino, Carne, Cacio, e Burro. Nelle Diete ella è

la feflantefimaottava

.

z. Nella parte Meridionale , dove
• • .1
E’ da oflervarfi la Parrocchia di Tura

; nella quale

preflò un Fiume fulla firada maettra vi fono: la Sepol-

tura lunga io braccia (Piedi 17, e oncic z di Venez.)

del Gigante Skarkoter famofo per le fue azioni eroiche,

e per la fua moderazione; ed i Porri di Halfsur.d ,

e

Ske-

pshamn . In diverfi luoghi di quella Contrada vi fono Ila-

ri, tempo fa, de’ Forti.
* 1

. 1

4. Jemzia . lamtland .

Confna colla Norvegia, ed è di figura quafi rotonda,

di 24 miglia Svedefx in lunghezza , e 20 in larghezza

(132, e no miglia d’ Italia ). Dopo molte vicende è

fiata fempre unita alla Corona di Svezia fin dalla pace

di Bremfebroe del 1645 . Quantunque fia da per tutto

montuofa , è però di diverfa natura. La parte Occidenta-

le è ripiena di Montagne e Colline alte ed appuntate ,

confinanti colla Norvegia ,
di Valli molto balte, e di

Fiumi : ciò non oliarne in mezzo a quelle montagne co-

perte di neve
,

fi trovano de’ buoni pafcoli, e degli er-

baggi di follanza in gran quantità . In fimili Contrade
gli Abitanti tengono le Stalle per il loro Befliame in

tempo d’Ellate ,
onde effo è in ottimo flato, e ne ca-

vano de’ buoni burri; Comprano ciò non oftante una par-

te delle Carni , e del Sego della Norvegia . La parte O-
rientale confitte in Campagne piane, dove fono molti la-

ghi, c fiumi abbondanti di peice, e fono ette tanto fer-

tili, che fe dal freddo non vengono danneggiate le bia-

de, gli Abitanti ne poflbno vendere alle Provincie vici-

ne. Vi feminano principalmente l’orzo, e poi la fegala,

qualche poco di Grano gentile, ottima Vena, e rape in
quantità. Spettò volte fono obbligati a far il pane delle

j . Scor-
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Scorze degli Alberi ; ed allora il pane di Segala è ripu-

tato un cibo da giorni Fedivi . La preparazione del Fer-

ro
, che fi ricava da’ piccoli fallì impregnati di ferro ,

raccolti ne’ luoghi Paludofi, è di profitto confiderabile

.

Vi fono inoltre delle Cave di Allume
,

di Terra bianca

e porofa pregna di Calcina, di Pietra Arenaria, Scaglia

di Tufo , di be’Criltalli di Monte
,

e del Minerale di

Piombo, due Miniere di Rame, poco fa aperte, ed una
fabbrica di Nitro. L’Alci vi fono in gran numero, che

fi caftrano per avergli più graffi . Arrecano però gran

danno certi infetti , che fi chiamano Lemlar ,
o Lcmtller.

Il Fiume detto Ragmàa-Elfwe , che nella Medelpadia chia-

mafi lndals-Elfwe
,

nella Parrocchia di Ragunda forma
una cafcata alta e fpaventevole , dove finifce la Pefca

del Sermone che fi fa in quello fiume . Quanto fia pic-

colo il numero degli Abitanti di quella Provincia, fi ve-

de dal non trovarvi!! più di 6 luoghi, dove fi faccia il

fervizio Divino ogni Domenica
,
mentre in alcuni , una

Domenica si, c l’altra nò, ed in altri ogni terza Do-
menica fi fà quello, e nel rimanente de’ luoghi di rado.

Cioè non più 304 volte l’anno fi predica in Chiefa .

Non vi è Città alcuna : Le Parrocchie fono undici con

46 Chiefe, e non ci fono più di 717 cafe di famiglie,

benché 1 ’ ampiezza della Provincia contenga 6400 miglia

quadrate . La malinconia ed il Suicidio fono familiari in

quelle folitarie contrade . Gli Abitanti vivono dell’ Agri-

coltura
, del Belliame

,
della Caccia, e della Pefca, e

fanno un gran traffico co’ Norvegi
, a’ quali vendono del-

le Caldaie da cuocere il Sale, e de’ lavori di Ferro, e
d’ Acciaio. Sanno preparare una celta fpecte di Cuojo ,

eh’ è impenetrabile z)V acqua, e ne fanno Scarpe, Stiva-

li, e Velli ti. Ogni Contadino deve contribuire al man-
tenimento de’ Soldati, talmente che mantengono un Reg-
gimento d’infanteria, o come altri dicono, di Dragoni;
per la qual cofa fpendono 31^09 RifdaJleri d’ Argento,

( che fanno Zecchini Veneziani incirca 9165. ) ed una
Compagnia di Cavalleria, il di cui mantenimento impor-

ta òlio. Rifdalleri (cioè incirca 1820. Zecchini di Ve-

nezia). I Lapponi della Iemzia non fanno più di io<x

S 3 fami-
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famiglie , e nel 1746. nel luogo detto Fro Lingc fonq

fiate erette una Scuola
,

ed una Chiefa a loro vantag-

gio. La Provincia è lotto l’ iftefla Giurifdizione del Di-
ftretto di Harjedalen, coftituifce però un Baliaggio par-

ticolare. Il Clero è foggetto alla Diocefi di HernÒfand,
ed è divifo nella Propolitura Settentrionale, e Meridio-

nale. Ella è divida in due parti ,

1. Nella parte Meridionale , dov’è

Fr'ósón ,
un Borgo

,
che raflòmiglia a una Città, lima-

ta in un’Ifola del Lago detto Storjìó
,
gran lago

,
nella

quale Ifola fi vede tutto il profpetto della Provincia , cf-

lendo quali nel centro della medefima . Vi fono una Scuo-
la pubblica, un banco Regio della Polla, ed un Forte

piantatovi nel 1710. di nome Kronfìadt .

t. Nella parte Settentrionale , dov’è

1) Il ForteM Hierpe
,
parimente fu’ confini della NorT

vegia , fornito d’ una Torre . Quella Fortezza confille

prefentemente in un Forte di legno
,
chiamato Kronan .

$. Herdalia
,
Harjedalen .

Quella Provincia è Hata unita alla Svezia nel trattato

di pace di BrÒmfebro del 1645. Ha miglia 18. e mezzo
Svedeli in lunghezza , e tra 8 e 9 in larghezza ( intorno

ioo, e 48 d’Italia). Vi è un gran numero di Monti e
Bofchi

,
onde l’ Agricoltura è di poca corifiderazione . I

pafcoli però vi fono eccellenti
,

quindi è, che vi frutta

molto il Beftiame. Laghi, e Fiumi ricchi di pefee ncu
vi mancano . Gli Abitanti vivono del Beftiame

,
della

Caccia
,
e Pefca

, e fanno particolarmente un traffico im-

portante di Cacio. Non fono obbligati a mantenere Sol-

dati . Nelle Montagne dimorano in diverlì luoghi de’

Lapponi . Il Clero è foggetto alla Propofitura Meridiona-

le della Iemzia.
j. AW-

Digitized by Google



NORDLAND. 279

1. Nella parte Settentrionale
,

è da oflfervarfi

1) Fmrttfdab-by
, dove fi paga la Gabella per caufa

dei confini.

2. Afc//.t parte Meridionale t

fono offervabili.

I Villaggi di Starbyti
,
e Liimgdalen

,
dove abitano de'

Lapponi beneftanti.

6 . Angermannia, Angermannland

.

E’ più verfo Settentrione, lunga 132 miglia, e larga

S8 ripiena di Monti, c di Bofchi, fra’quali fono da no-

tarfi l’altitfimo Monte di Skula , e la Selva vaftilfima e

folitaria detta Skula-skog , cioè Bofco di Skula . Il Terre-

no della Provincia è fertile
, ed i Campi fono ottimi ,

principalmente nella parte Meridionale del fiume d’ An-
germannia, dalla Città di Hernofand fin alla Parrocchia

di Botea, ed alla Tenuta nobile di Holm ec. Il Paefe

produce Segala, Ceci
,

Lenticchie
,

e ottimo Orzo. Il

Beftiame è di grand’ utile per cauta de’ buoni Pafcoli .

Vi fono anche delle Fucine di ferro proficue, de’ Laghi,

e Fiumi abbondanti di Pefce, Alcuni Laghi d’acqua {la-

gnante rinchiudono ne’ loro fondi de’ Minerali . Il Fiume
d’ Angermannia è uno de’ più grandi del Regno

,
avendo

nelle foci ove sbocca nel Mare un mezzo miglio di lar-

ghezza, ed etfendo Navigabile per alcune miglia dalla fo-

ce inverfo il Paefe; fornifee il medefimo una ricchitfima

pefea di Sermone . li Paefe mantiene de’ Marinai della

Corona. Vi è un Soprintendente alla Diocefi
,

la quale

occupa il decimoterzo Rango, ed è divifo in duePropo-
fiture ; la medefima comprende Angermannia

,
Medelpa-

dia ,
Iemzia , Herdalia

, e tutto il Capitanato della Bot-

nia Occidentale, eccettuato il Kiemi Lappmark ,
che ap-

partiene alla Diocefi di Abo

.

S 4 1 . Nel-
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1. Nella parte Meridionale , è rimarcabile

i) Hernófand Città Marittima ed unica di quella Pro-

vincia ,
fituata in un’ Ifòla chiamata Hernon

, che giace

predò le foci del fiume d* Angermannia nel Golfo Bot-

nico . Fu piantata dal Re Giovanni IH. nel 1584. E’u-
nita alla terraferma per mezzo d’ un Ponte lungo 100.

braccia incirca (piedi Veneti 170 circa). Le cale di le-

gno vi fono molto fitte, e fi {fendono dalia parte Meri-

dionale fino al Mare. Dalla parte Settentrionale l’acqua

è tanto profonda
,
che i più gran Battimenti poflòno av-

vicinarfi, c fcaricarvi le mercanzie; ma dalla parte Me-
ridionale non pofiono approdarvi

,
le non le barche meno

pefanti. Tempo fa, godeva il Diritto della Scala. Ella

ta buon traffico particolarmente di tele di lino, che vili

fabbricano . La Fiera che vi è ogni anno a’ 24. di Set-

tembre, è la più importante del Nordland. Vi è un Gin*
nafio fondato nel 1684, con una Scuola, e la Refiden-

za del Soprintendente della Diocefi di Hernófand . Fu in-

cenerita nel 1710, 1714, 1721. da’Ruffi; è però ritor-

nata in buono fiato. Nella vicinanza fi trovano dc’mon-

ticelli di terra ,
fepolcri ufati dagli Antichi : Nel 1 745 ,

e 1748 fi fentì in quella Contrada un tremoto. La Cit-

tà è la trentefimanona nelle Diete del Regno. L’eleva-

zione del Polo fecondo il calcolo di Schenmark c 62 gr.

3 min. , e la fua longitudine differifee d’ un gr. e 6 min.
da quella di Upfala

.

2. Nj/la parte Settentrionale , fi trovano

1) Vlfón 24 miglia dittante da Hórnefand
,

un luogo

provveduto d' un buon porto , e d’ una bella miniera di

ferro

.

2) SkiaUmd, Parrocchia e luogo) di baratto, 40. mi-
glia dittante dalla città . Vi è ogni anno una fiera nel

giorno di S. Jacopo .

7. Wejl-
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7. Vieftro-Botnia > Weft-Bottn.

Botnia chiamali quel vafto paefe, che nell’ una , e nell'

altra parte del Golfo Botnico fi Acndc verfo Settentrio-

ne: l’una fi chiama Botnia Occidentale , Wefi - Bottn
, e 1

’

altra Orientale
,
Q/ì-Bottn . Della Botnia orientale fe ne

tratterà nella Finlandia
;
prefentemente fi parla della Bot-

nia occidentale. Il paefe abitato, mifurandone la difian-

za
,

fra’ confini dell’ Angermannia , e la Chiefa di Tornea
fupcriore, comprende 320 miglia in lunghezza, c fra 90,
e 100 in larghezza . Nella vicinanza della fpiaggia del

mare il paefe è adorno di diverfe Ifole deliziofe. Vi fo-

no de' bofehi
,

laghi , e fiumi in quantità . I bofehi più

grandi fono fu’ confini di Lappmarken . I pafcoli fono

eccellenti; e le montagne producono un certo mufeo di

cui fi pafcolano i Rangiferi. Il terreno è piano e feni-

le: e benché vi fi femini tardi
,

ciò non oftante la fe-

menta nello fpazio di 6, 7, o 8 fettimane arriva alla?

maturità, fecondo che il luogo è più o meno Settentrio-

nale. Il freddo vi cagiona fpeffo di gran danni, parti-

colarmente in certe notti del mele di Luglio, le quali

da loro fi chiamano notti di ferro. Vi fi trovano diver-

fe buone miniere di rame e di ferro . Gli abitanti fi fo-

no acquifiati la riputazione di gente valorofa . Si man-
tengono dell’agricoltura, del befiiame, della caccia e pe-

fca . Sono più capaci degli altri di loffrire la carefiia ,

offendo avvezzi fin dalla loro gioventù a mefcolare le

biade colla paglia , e colla feorza del pino fminuzzata ,

anco negli anni d’abbondanza
; chiamano perciò il loro

pane ordinario Stampe-bròd . Fanno traffico di travi , d’

affi, e tavole di legno, di catrame
,

di fermone falato

e affumato, e di que’pefci, ch’effi chiamano Stròmming
e Uckely, e di Lucci feccati all’aria , di carne falata,

di penne d’ uccelli ,
di pane , cornino

,
graffo di cani ma-

rini
, falvaggiume

,
fego , burro

,
cacio , di varie pellicce

come farebbero di volpi nere, azzurre, e bianche, d’er-

mellino, d’orfo
, di lupo

, e di varie forti di topi, di

martore, d’ Iene ( Vielfras ) , di Lontre 5 e Caftori, di tc-
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,
e di pelli di Rangiferi

,
che non fidamente nella Sve-

zia ,
ma anco per le' montagne

, e per i deferti nella

Ruffia e Norvegia fi trafportano. La Provincia è obbli-

gata a mantenere de’ Soldati. Vien divifa in 4 parti, o
baliaggi foggetti a un Capitanato ftabilitovi nel 1538,3
cui anche quelli di Lappmarken fon fottopofti. Vi fono

due Tribunali di giuftizia . Il Clero appartiene alla Dio-

cefi di Hernofand

.

1. Il primo Baliaggio comprende

1) Vmea, una città marittima riguardevole, ben fitua-

ta fulle foci del fiume deli’ ifteflo nome, piantata dal

Re Guftavo Adolfo . Vi fono quattro ftfadc che in linea

retta da Levante fi ftendono verfo Ponente
,
e fono traverfate

da diverfe altre ,
che da Settentrione fi fondono verfo Mez-

zodì , Nell’ cftremità orientale delia città v' è una gran

piazza , dove fi trova la Chiefa . V’ è un Porto comodo,

e vi fi fa un buon traffico. La città tiene il 73 rango

nelle Diete.

Annotazione . Al medefimo Baliaggio è foggetto il Lyk~

fole , e Afele-Lappmark .

Il Jecondo Baliaggio comprende

1) Pitea, Lat. Pitovia

,

città marittima in un’ ifoletta

fulle foci d’un fiume dell’ iftefiò nome, eh’ è unita alla

terra ferma per mezzo d’un ponte di legno, full’eftre-

mità del quale v’è una porta. Le ftrade fono in linea

retta . La Chiefa è fuori di città
,

e bifogna paffare il

ponte per andarvi. Vi è un porto comodo, ed una buo-

na Scuola bafla . La città fu piantata in un luogo, mez-

zo miglio più dentro terraferma da Gufovó Adolfo nel

i6xi ; ma bruciata nel 1666 fu trasferita nel luogo dve

è prefentemente . Pitea vecchia non è prefentcmentc che

un gran villaggio, che comprende una quantità di cafe

difpcrfe qua e là in una pianura tenuta a prato. La cit-

tà occupa il 74 luogo nelle Diete.

3- n

Digitized by Google



- '• »

jLA LAPPO N I A . - 28J

3. Il ter Baliaggio comprende

Lulea
^
Lat. Lata

;
Città marittima, piantatavi dal Re

Cullavo Adolfo. Fu prima fabbricata preflò la Chicla

Parrocchjale di Lulea, ma pqi nel 1649 fu trasferita più

vicino al mare in una penifola 4 miglia diftante da Lu-
lea vecchia, dove predò Luleamùnde c fornita d’ un buon
porto. Lulea vecchia ha ancora le fue ftrade, e raflo-

miglia una città; non è però circondata di palizzate
T

Tiene nelle Diete il 75 luogo fra le altre città. Il pro-

spetto di quella città fi trova nella Svezia del Dahlberg .

4. Il quarto Baliaggio comprende

Tornea
,
o Tome

,
piccola pitta marittima di 70 cafe

di legno in circa , in una penifola chiamata Scbwenfar ,

je formata dal fiume Tornea ,
ove sbocca nel golfo Bot-

nico. L’elevazione del Polo è <5y gr. 41. min. 58 fec.

Si crede che quella città fia la più antica della Bornia

occidentale. Ella è l’ultima d’Europa verfo il Nòrd. Vi

fono 3 ftrade parallele, che fi ftendono da Settentrione

a mezzodì ,
e che fono tagliate da 14 altre ftrade mi-

nori. Vi è una Chiefa di legno, fituata in un luogo ifo-

lato
,
comprefa però nel recinto delle palizzate

,
che cir-

condano la città con un gran campo lavorato. Si predi-

ca in quella Chiefa in lingua Svedefe, perchè i cittadi-

ni parlano quello linguaggio. V’è un’altra Chiefa di

pietra in un’ Ifola vicina di nome Biórkóhn
,

nella quale

fi predica in lingua Finnlandefe per il comodo delle per-

fone che fervono nella città, e nelle vicinanze. Tutte le

cafe della città hanno un gran cortile neH’iftelTa foggia

che in campagna
,
che ne’ due lati almeno ha de’ como-

di per abitarvi, e negli altri due lati le Halle col fieni-

le. In campagna quelle cafe fono perfettamente quadre,

ma nella città fon bislunghe. C’è un traffico importan-

te
,
perchè non Solamente gli Svedcfi e Lapponi

, ma an-

co i Ruffi e i Norvegi vi trafficano. Il Re Carlo XI.

fu in quella città nel 1694 , ed in compagnia d’ alcuni
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letterati a' 14 di Giugno vide il Sole a mezza notte ,

crtendo portato fui campanile della Chiefa
, imperciocché

in quella città ,
e in quello tempo fi può veder il Sole

a 11 ore di notte full’ orizzonte
,
purché fi fia in un luo-

go elevato a una certa altezza . La città con i contorni

fin a Kittis fi refe celebre per il Signore di Maupertuis
con alcuni altri Membri dell’Accademia delle Scienze di

Parigi nel 1736 e 37, i quali allora vi fecero dell'of-

fervazioni per determinare la figura della terra. La cit-

tà tiene il 76 rango nelle Diete . Nel viaggio di Ou-
tbier fe ne trova un difegno.

IV. L A P PO N 1 A, o LAPPIA,
LAPPLAND.

Si difeorre fidamente qui della Lapponia Svedefe
,

che
chiamafi nel linguaggio di quel paefe Samelanti

,
e Same-

nolmai
,
che confina verfo Levante colla Botnta Occiden-

tale
,
e colla Lapponia Ruffa , verfo Mezzodì colla lem*

2ia
, e verfo Settentrione e Ponente colla Lapponia Nor*

vegefe; e fecondo il calcolo d* alcuni comprende 60 mi*
glia Svedefi (330 Italiane) in larghezza, e 70 ( 385 Ita-

liane) in lunghezza; altri danno alla larghezza 600 mi-
glia, cd un po’ più alla lunghezza. Ma per eftefo che
fia quello paefe

,
il numero però degli uomini che vi abi-

tano, è molto fcarfo. La principal cagione di ciò fi è
l’afprczza del paefe, che per divertì riguardi è crefciuta

più di quel che non era . Egli è vero , che a primo fguar-

do il paefe è poco piacevole : poiché nella maggior par-

te delle contrade le cime delle montagne
, che arrivano

fin alle nuvole, iòno coperte di neve e di ghiaccio; e

dove quelle mancano, per un tratto di molte miglia non
fi vede altro che marazzi e terreni umidi forniti di qua
c di là di betulle inaridite nella metà del loro crefcere,

e d’arbofcelli di falce. In altre contrade poi fi trovano
delle pianure aride ed arenofe coperte di mufeo, crice

(1), e d’altre piante inutili; da per tutto s’ incontrano

del-'

•8-^=-=: 1

rr:a:;;

(0 Pianta fimile al taiuarj&o , del Color del raperino , di foglia limi-

le a quello

.
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delle campagne rafe, vuote, ed incolte. Oltre quelli in-

comodi il lungo e penofo inverno, colle fue lunghe ed

ofcure notti, e colla neve copiofiffima
,
potrebbe eflèr mo-

tivo {ufficiente a fraltornare tutto ciò, che rcfpira dall’

abitarvi. Se poi nella metà dell’ diate il calore s’accre-

fce, allora una infoffribile folla di mofche, le quali co-

me nuvoli poflòno ofcurare il Sole
,

vi tormenta . Ciò non

oliarne quello paefe deferto è fornito dalla natura di van-

taggi j
cbe potrebbero compenfare in qualche modo i de-

ferirti incomodi, fe dagli abitatiti fodero conolciuti, ri-

cercati, e fapeflero farne ulò. L’efpericnza ha dimoltra-

to
,
che la Lapponia produrrebbe del grano . I luoghi afcìut-

ti vi fono in maggior numero di quei che fono umidi;

e fra le contrade iaflòfe e arenofe fi trova anche della

terra molle*. -.e lifljofà- Nella diate il terreno vi fi pro-

feiuga più “predo che altrove, talmentechè dove, poche

fettimane fa , era un’orrido inverno, lì fi vedono l’ erbe

con ammirazione germogliare ; e molti luoghi vi fono ,

dove l'pefle volte nello lpazio di 7, 8,09 fettimane fi

femina e fi miete. Quafi da per tutto fi trovano buone
pafture , onde il beftiame vi fi può tenere con vantaggio

.

Il paefe ha abbondanza di vari animali, uccelli, e pelei.

Gli abitanti ricavano molto danaro dalle pelli d’Orfi
,

Lupi, Caftori, Lontre, Martore, Dami, Rangiferi, Ie-

ne, Ermellini, Lepri, Schiriattoli
, Volpi di divede for-

te. Vi fi trovano divede galline falvatiche, come farebbe

l’ Orano, il Tetraone, il Lagopus, la Bonafia, e vi fo-

no anche de' Falchi
,

ed altri uccelli piccoli e grandi . I

pefei non fidamente fornifeono a molti abitami il loro

mantenimento, ma fe ne vende anco una gran parte, e

fi trafporta in altri paefi . Le perle che fi pefeano ne’fiu-

mi, principalmente nelle parti meridionali della Lappo-
nia, fono d’una qualità particolare. Vi fono in gran nu-

mero, i Cigni, l’ Oche
,

e divede forte di Anitre falvati-

che , e altri uccelli d’ acqua , de’ quali la maggior parte

non è conofciuta altrove. In molte contrade, e fpecial-

mente nelle valli, e fu' fiumi e laghi fi trovano Pini ,

Abeti , betulle
,
ginepri , falci

,
pioppi , Ontani

,
ed altri

alberi; e parimente dell’ erbe utili, e piante che produ- 1

1
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tono «ingrandii, come fono il mirto, fambucco cc. e de’

fiori, e degli erbaggj, ed altre piante in abbondanza. I

bofchi di pini fanno le veci de’ giardini di frutti, ferven-

dofi gli abitanti di quelli, oltre quell’ufo, che fé ne fa

da per tutto, anche per il loro mantenimento. CJn la-

vorante, che fi ciba del pane fatto dalle fcorzc di quelli

alberi non fi fente mancar di forze . Le montagne defèr-

te, e altilfimc paiono elfcrvi collocate a bella polla per

difendere le pianure da’ turbini etempefte; e quantunque

d’ Ellate ,
e d’ Inverno rendano difallrolì i viaggi ; ciò non

ottante l’alternativa delle montagne e delle vaili diverto-

no 1’occhio; e vi fono delle contrade; che potrebbero

contarfi fra le più amene del mondo; purché non folle-

rò fituate nella Lapponia . Si hanno anche dèlie prove
,

che fe vi fi faceflèro delle ricerche, fi feoprirebbe, eflère

le montagne della Lapponia non meno ricche di metalli,

di qualunque altra montagna della terra . Vi fi fono ri-

trovati de’ pezri grandiffimi e lucidilfimi di crillallo di

monte, degli ametilli di color di porpora; topazi, cala-

mita, argento vivo, cinabro rotto,- ed altri minerali uti-

li. Le mofchc recano grandiffimi incomodi in quello pae-

fc
;
ma oltre che non è la fola Lapponia ,' che fia fogget-

ta a quello male , la gente fe ne può difendere anche con

arte ,
ed il più grand’incomodo fe ne foffre folamente

,

pattando per i bofchi . Le lunghe notti d’ inverno vengo-

no compenfate dalla ftagione ferena , e deliziofa deli 'dia-

te iti cui il Sole anco di notte fi vede ; e le medefime

notti d’inverno, dalla Luna; dalle Stelle, e dali’Aurora

Boreale fplendidiflima ricevono tanto lume, che batta per

vedere ove uno lì trova
,
e per diftingucr le vie dove (i

cammina. Oltre di ciò quelle lunghe notti vengono mol-

to diminuite dal crepufcolo; che 4,05 ore precede il

nafeere del Sole, e iiegue il tramontare del medefimo .

Gli abitanti feguendo il cenno della natura, pattano la

parte delle notti oleure dormendo, e la parte della not-

te ferena lavorando, di modo che non tralafciano nè la

cura della loro falute ,
' nè il lavoro . Per difenderfi dal

rigor dei freddo hanno ricevuto dalla pietofa e provvida

qjano del Creatore gran numero d’animali, colle pellic-

ce
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ce de’ quali fi coprono. Se la neve cade in maggior ab-

bondanza, elfi rimangono nelle loro cafe , fé però fono

coftretti di fermarli nell' inverno di nottetempo all* aria

fcoperta , elfi procurano di renderli allora ibfiribili quelli

incomodi , e coprendoti bene di pellicce , 6 coll’ ajuto del

fuoco, col quale i Lapponi fogliono fcaldarti in una ma-
niera particolare, unendo erti due baffoni di pino, ed

accendendogli in cima. La neve anche alleggerisce di mol-

to i loro viaggi d’inverno, e finché dura l’inverno non
c’ è pericolo che la neve all’ improvvifo ti difciolga .

Hanno anche trovato modo di calzarti i piedi in tal ma-
niera, che fpeffe volte correndo in fu la neve, prendono

il lupo, ch’era venuto per danneggiare la loro greggia.

E benché fpelTe volte accada, che molti marazzi e mol-
te pianule umide reilino gelate tutta l’eflate; in molti

anni però la primavera vien affai per tempo, e la terra

nella maggior parte delle contrade, fuorché fra le mon-
tagne, vien rifcaldata nella (Iella maniera che altrove ,

mentre il continuo influiti) del Sole vi rende .l’aria tem-

perata , e non folamente accelera la maturità de’ prodot-

ti della terra, ma ricrea anche, c folleva gli abitami.

Egli non è meno difficile il determinare il tempo , io

cui la Lapponia incominciaffe ad eflère abitata, che V
a (ferire con certezza, donde fiano Venuti gli abitanti, che
vi fon di prefeme . Pare effere cofa incontraftabile , che

i Lapponi tiano flati un’ ideilo popolo co' Finni. Forfè
da’ Finni ti fejpararono allorché etti abbandonando l’ anti-

ca maniera di vivere , ti diedero a fabbricar cafe , e ad
applicarti all’ Agricoltura .- Alcuni dalla fenfibilc confor-

mità della lingua Lapponefe coll’ Ebraica , dalla maniera
di veHirti, dalla celebrazione del Sabato, e da diverfe

altre cole vogliono dedurre, che i Lapponi derivino dal-
le dieci Tribù d’Israelle . La parola Lappi non pare ef-

fere della lingua Lapponefe , perché dii neppur fanno
d’ effer chiamati con tal nome dagli Svedefi ed altre na-
zioni

, chiamandoti elfi nel loro linguaggio Sabme , oSa-
mt y biiogna dunque che la parola Lappi fui principio tia

flato un cognome dato a Lapponcti degli Svedeti, e
Fia-
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Finni, e che fia paffato poi in ufanza preflò le altre Na-
zioni ; Non è però certo , che quella parola derivi dal

termine Finnico Làppu
, o dalla voce Svedefe Lapp

ì che
lignifica una toppa da rappezzare un veflito, dal termine

‘ Lappa
,
che ne’paefi del Nordland fignifica un Pipiftrel-

lo, o da Lopa che vuol dire correre. Quel che certo li

è, che quello nome fi è dato per la prima volta a que-

llo popolo fra il 1077 è 1190. Elìi hanno un linguag-

gio particolare, che propriamente è un Dialetto delta

lingua Finnica , ed è mefcolato con termini d’ altre lin-

gue , e fpecialmente della lingua Svedefe, e Norvegelé .

Si trovano delle Grammatiche, Dizionari cd altri libri

- di Lingua Lapponele , la quale elfendo divifa in molti

Dialetti
,
per comodo dì diverfe nazioni di Svedefi

, Fin-

ni, Danefi, Rulli
,

e de’Lapponcfi medelìmi, che traf-

ficano nella Lapponia, elfi fi fono accordati tutti ih un
certo linguaggio

,
per mezzo di cui fi facciano intendere

.

Nel Lule-Lappmark fi parla Lapponefe fchietto, e nel

Tome-, e Kimi-Lappmark fi parla in lingua Finnica ;

Nelle parti Meridionali molti de’ Lapponi intendono lo

Svedefe, e molti Svedefi parlano anche il Lapponefe ; ed

in alcuni luoghi balla fapere il linguaggio detto de’ Cit-

tadini, inventato da’ Cittadini d’ alcune città, che traffi-

cano co’ Lapponi.

I Lapponi dimollrano col loro efempio, che un Po-
polo può vivere e fuciliere fenza l’Agricoltura

, fenza &~

minare o piantare, fenza l’arte di telTcre, e di filare ,

fenza 1’ arte di cuocere il pane
,
e la birra

,
fenw allog-

gio {labile. Vivono del folo Beftiame, il più antico, e
piu innocente mantenimento ;

Ma ficcome la maggior

parte dell'anno confifte nell’ Inverno, e farebbe imponi-

bile di raccogliere tanto fieno e foraggio quanto elfi ne

hanno bifogno per tutto l’anno; Iddio loro ha fommi-

nillrato tali animali, che poca cura richiedono. Quelli

fono i Rangtferì ,
Rennthiere ,

il mantenimento de’ quali

ha meno bifogno dell’ affillenza umana di tutti gli altri

animali, benché a’ loro padroni fiano di fommo vantag-

gio. Elfi mantengonfi da per loro, vivendo in temjjo d’

/
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{Jftate .del Mufco ( 1 ), di foglie, e d’erba, che ritro-

varli! a fufficienza nelle Montagne; ed in tempo d’inver-

no cibandofi d’ una certa fpecie diMufco, che nella Lap-

poni da per tutto crefce, e che etti cavano di fotto la

neve colle loro zampe
,
conofccndo perfettamente ove ri-

trovarlo
.
Quando uno fe n’è fervito tutto un giorno nel-

la vettura, non ha altro incomodo, fc non di lafciargli

andare liberamente, o di legargli ad un’albero, ed allo-

ra non mangian più di quel che fi potrebbe tenere in un
pugno. I Lapponi non hanno bifognod’ altri lavori, che

di cuftodire i loro Greggi, acciocché non fi perdano, o
fiano difpcrfi dagli Animali rapaci

,
nel che confitte tut-

ta la loro occupazione fpecialmcnte in tempo d’ filiate .

Non fabbricano ftalle per le Beftie, perchè quelle riefeo-

no meglio all’aria feoperta, onde fi lafciano vagare per

i bofehi
,
quando non c’è pericolo d’ Animali rapaci, i

quali difficilmente pedono forprcndere la loro vigilanza ;

perchè in tal cafo, c’è tempre qualcheduno in difeia del-

la Greggia. Il Rangifero raflomiglia molto al Cervo, e

diflferilce folo nel portar la tetta più batta, e le Corna
più eftefe per 1* innanzi : filila fronte dove le corna efeo-

no fuora
,

vi nafeono due altri piantati fulla bafe delle

corna medefime talmente che pare , che il Rangifero ab-

bia quattro corna . Affri di quelli Animali fono dometti-

ci ,
altri fono falvaticl . I domeftici

,
che fono puliti , e

trattabili, portano molti vantaggj a’ loro padroni, confi-

flendo in etti tutto l’aver loro, e tirandone tutto quel

E
rohtto, che può ricavarli da’ cavalli e dalie Vacche. I

.apponi fe ne fervono per le vetture in tempo d’ Inver-

no come diremo in appretto . Le loro carni frcfche , o

fecche fanno il loro cibo principale, e della loro pelle

etti fi vellono da capo a piede, e cambiandogli con al-

tra roba, fi provvedono di velliti d’ellate, e di tende ,

delle quali fi fervono in vece delle cafe. Gli detti ani-,

mali fomminiftrano al Lapponcfe il letto, buon latte, e

.
- v- \ ca-

,

-ir*
— ~=^~- -• --

(1) E’ una certa qualità d’erba che fuol coprire il pedale degli alberi,

ne’ bofehi, ed è di un colore verde pallido.

Ku rt. XXXVIII. T
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cacio faporito. I nervi di quefti animali fervono per far-

ne del filo, e le offa e corna vengono fagrificate agli

Idoli. In fomma tutto l’avere delLapponefe confitte ne'

Rangiferi, e perdendo quefti, egli perde tutta la fuafuf-

fiftenza, e(Tendo provveduto di quefti, egli non fi cura

della pefca ,
nè d’ altre occupazioni

, ritrovandoli pochi

Abitanti che fi occupino nella pefca, o caccia, fuorché

quelli, i quali fono privi di Rangiferi. Molti ne hanno
anco un migliaio, e conofcono tutti e ciafcheduno de*

medefimi in particolare, dividendogli in certe clalfi, c

dando ad ognuno un’altro nome. Ren non è parola Lap-

ponelè ,
chiamandofi i Rangiferi in quello linguaggio Pal-

fo ,
ed un gregge di limili animali Aelo

.

Ognuno fegna

i Tuoi Rangiferi nell’ orecchie per diftingiiergli

.

I Lapponi riguardo alle contrade dove dimorano, ed

alla maniera di vivere, fi dividono in due forte, cioè in

Lapponi Selvaggi ,
e Montagnuoli . I primi li trattengo-

no per la maggior parte dell’ diate ne’bofchi, fenzaaver

bifogno d’andare filile Montagne, ricavando la loro fuf-

fiftenza dalla pefca, e dalla caccia d’uccelli. I fecondi

vivono de’ Rangiferi . Gli uni e gli altri fono (limati av
munemente buoni Arcieri, e molti lo fono effettivamen-

te, in fpecie i Selvaggi. Elfi abborrifeono le Miniere ;

benché alcuni abbiano trovato il lor conto a lavorare in

effe, le quali potrebbono ridurfi in buono flato; o a tra-

i’portarc i Minerali d’un luogo all’altro co’ loro Rangi-

feri . Nella maggior parte della Lapponia
,
è coftume che

i Lapponi co’ loro Rangiferi conducono i mercanti delle

città alle fiere per danaro, e di tenere anco fotto la lo-

ro cura de’ Rangiferi de’ detti Mercanti durante Teliate,

per la qual cofa hanno qualche ricompenfa. Il Lappo-

nefe ama piuttofto di dormire tutto il giorno fotto la

fua tenda, che di lavorare, principalmente quando fenza

lavoro può vivere; Ma il bifogno coftringe a lavorare

quelli, che fono poveri, e quefti allora dimoftrano, che
i Lapponi non fono punto inabili a qualunque forte di

lavoro manuale . Sanno benilfimo collruire delle barche

e cofe Amili. Si vede anco, che fanno incroftare di la-

vori di corno le loro slitte in diverfe foggie. Fanno an-

che

Digitized by Google



LA LAPPONI A. ipl

thè delle caffette , fcatole
,
paniere

, cucchiai di corno
, e

de’ baftoni , ne’ quali fono incili degli Almanacchi
, che

fi chiamano Runen
,
come auto de' modelli da gettare i

loro vali di ftagno j i loro iftròmenti da caccia
,

carte

da giuocare; e cofe limili . Le Donne Lappone!! fanno

palla re lo ftagno fùfo a traverfo un corno fornito di bu-

che ftretté’e più larghe, perridur lo ftagno in fila, col-

le quali poi abbellifcono le loro cintole, i loro veftiti e

gli Amen delle slitte. Etti fanno preparare in diverfe

maniere le pelli
,

e cucire i veftiti alla loro ufanza in

più modi . Le fcatole da tabaccò lavorate da’ Lapponi in

diverfe forme e con varia arte fono celebri.

Indi corta, in che confifta principalmente la fùffiften-

za de’ Lapponi. I Rangiferi fanno tutto il loro avere
,

de’ quali molti nc poffiedono qualche migliaio , di modo
che in alcuni villaggi,- fecondo quel che fi dice, fe ne

trovano 30000 ira piccoli e grandi
;

la qual ricchezza

però non è lenza rifchio, e(Tendo i Rangiferi più volte

efpofti alla rapacità delle fiere
,

e foggetti a varie ma-
lattie, e perdéndofene molti anche per vari altri cali .

Vi fono molti Lapponi, che tengono qualche centinaio

di oncic d’ argento filile loro cintole
, in anelli

,
in fib-

bie, in cucchiai piccoli e grandi, ed in boccali. Prefen-

temenre l'argento confante è anche da per tutto in ufo

appreflò di loro/ e vogliono eflèré pagati in Rifdalleri

Olandefi, perchè i Norvegi ,- co’ quali trafficano in tem-

po di eftate, non pigliano da erti altra moneta. Vi fo-

no de’ Lapponi
,
che oltre 3000 Rangiferi dopo la loro

morte lafciano tanto danaro contante,- e tanta argentò*

ria
,
quanta ne poftono appena portar due uomini . Han-

no il coftume di nafeonder fotto terra i loro Tefori f

che poi di rado fi ritrovano. Il rimanente de’ loro averi

confitte in utenfili di cafa, in tende, pignatte di ferro ,

caldaje di ottone e di Rame, in feltri groffi, in abiti *

fornimenti da letto, in belle slitte , ed in altre cofe ne-

ceft'arie per la vettura,- in afeie, barchette, e negl’ iftro-

menti da pefare ec. le quali cofe prefe affieme coftano

loro molto, quando principiano ad aprir cafa, e chefir

T * no
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^9* L A SVEZIA,
no coftretti a comprar rutto di nuovo; ond’è, che ipo-

veri debbono contentarli di pochi utenfili.

Tirando i Lapponi la maggior parte della loro fuflj-

ftenza dal bertiame
,

fon coftretti a mutar fpeflo il luo-

go della loro dimora nel medeiimo anno
;
perchè i Mon-

tagnuoli trovandofi nel tempo d'inverno dentro a’ bofchi

,

rollando di rado più d’un mezzo mefe nell’ ifteflo luogo;

e nella primavera la maggior parte d’eflì è coftretta d’

andar colle loro famiglie per bo, o 120 miglia verfo i

confini della Norvegia fu quelle Montagne
,
e fino alma-

re Occidentale, dove reftano fin’ all’ Autunno; allora ab-

bandonano quelle Montagne
,
non eflendovi legne perfcah

darfi nell’ Inverno
,

nè del mufco fufficiente per i loro

Rangiferi. Nell’eftate però ivi dimorano, perchè corti

fono le loro campagne, Tulle quali debbono pagare alla

Corona de'Dazj; confeguentemente erti vivono nel tem-

po d’inverno, dimorando ne’ bofchi, fui terreno altrui ,

per la qual cofa danno qualche ricompenfa a’ proprietà-

ri . I Rangiferi fono più profperi fulle montagne. Anche
la maniera loro di cercare i viveri non permette che di

continuo rimangano nel medefimo luogo
; lo che fi ve-

de anche in quelli che abitano nc’ villaggi , e che vivo-

no della pefea , i quali
,
benché non facciano viaggi lun-

ghi verfo le montagne, ciò non oftante in nefiùna parte

della Lapponia, dove erti ritrovanfi, poflono fermarfiper

un pezzo
,
per caufa della pefea , e del mantenimento de'

Rangiferi fpeflo eflendo forzati a cambiar contrade da
pafcolo, e laghi da pefearvi. Gli ftefli Rangiferi obbli-

gano i padroni a far ciò, incamminandofi erti da per

loro (anche contro la voglia de' padroni ) per andar altro-

ve, quando il foraggio manca, e la Primavera s’avvici-

na . Da quella inltabile dimora deriva
,

che erti provve-

donfi di cafe portatili ,
che fono le tende , e che fi

fanno nella feguente maniera : piantano de’ pali in

terra
, che a ballo formano un' ampiezza maggiore cir-

colare
, che va diminuendofi fino alla cima , onde ne

viene la figura d’una piramide troncata di fopra, o un
pan di zucchero ,

di cui fia troncata la punta
.
Quelle

ftanghe o pali vengono riveftiti d’un certo panno grof-
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fo, che in lingua Svedcfe chiamafi Walmar, o di rami
di pino. In una tal cafa abitano talvolta 20 perfone .

Il focolare è in mezzo a quello padiglione, ed è cir-

condato di fallì, acciocché il fuoco non pofla fpanderfi

più di quel che hanno bifogno . Il fumo n’ cfce per una
buca laudata nella commettitura fuperiore delle ftanghe,

che nell’ iftelfo tempo ferve di fipellra
, dove è attacca-

to un pajo di catene di ferro con degli uncini per fof-

pendervi le caldaie , ove cuocono i loro cibi
, e difciol-

gono il ghiaccio per beverne l’ acqua . Nelle pareti di den-

tro llendono i loro vcftiti
,
per impedire che non vi palli

il vento. Ne’ lati all’ intorno pongono delle fafcine di

betulla o d’abete coperte di pelli di Rangiferi, per po-

farvifi a federe, non curandofi di feggiole, nè di pan-

che. Intorno a quelli padiglioni per di fuori elfi hanno
le loro difpenfe e ferbatoj di viveri, piantati fopra de’ ,

pali graffi
,
o tronchi d’ alberi , raflomiglianti a certe co-

lombaie di Germania
,

che fono innalzate come gabbie

grandi fopra una colonna o palo. Ed in quella maniera
i loro viveri non fono efpofli alk rapacità degli anima-
li: Se altrimenti è potàbile, elfi pongono le loro tende

in tali luoghi, dove ritrovanfi de’ pini fecchi per fervir-

fene a far del fuoco. Nell’inverno e nella primavera non
poflòno bruciare fe non fafcine di betulla . in alcune par-

ti della Lapponia fanno anche le capanne di tavole di

legno
,
oppure fabbricano delle cafucce limili a quelle che

fi trovano anche nella Svezia

.

Per trafportare altrove le loro perfone e la loro ro-

ba fi fervono di certe slitte fabbricate in figura rotonda

come barchette, le quali in vece di Travi fono fornite

d’un ponticello un pò largo > e le cui parti fono così

ben commette che non vi può punto penetrar l’ acqua-

.

Dietro le fpalle v’e un’appoggio, e chi vi fiede dentro

ben allacciando le velli di pelli, vi è beniflìmo difefo

dal freddo
.
Quella fpecie di vettura da’ Rangiferi vien

tirata con tanta velocità per le montagne, per le valli,

e per i bofchi, che par di volare. Il Rangifero vien ab-

bellito d’una cigna larga di panno, legata addotto ,
1 la

quale è adorna di laminette di llagno. Il morfo della

T 3 bri-
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briglia è di cuojo graffo, e la briglia è fermata alla tefta pa|

collo: al pettorale è attaccato un cordone largo di cuojo, il

quale paffando difotto al ventre della fieftia fino alla slitta, vi

vien legato ad un laccio parimente di cuojo , e ferve di timo-

ne alla slitta . Le redine , o guide fi legano alla p^rte fini-

ftra della beftia, e paffando per il dorfo fui fianco de-

liro, ferve per guidarla. In tempo d’Eftate i Rangjferi

non fon buoni a cavalcarli. Ciò non oliarne i Lapponi

fé ne fervono anche allora
,

per il frafportQ della lor

roba, fapendo la maniera di caricargli in quella ffagio-

ne. Si fervono anche come i Finni e i Nordlandefi di

certi zoccoli da ghiaccio, che confiftono in affi 304
braccia lunghe ed un mezzo piede larghe, incurvate nel-

la parte anteriore* che terminano in una pynta. Si le-

gano una tal affé fotto i piedi
,

e tenendo nelle mani
de’ baffoni armati a baffo di una larga punta, per non
oltrepaflare la fuperficie della Neve, corrono con tanta

velocità fopra la neve, che raggiungono anche gli orli
,

ed i lupi.

I Lapponi, e fpecialmente i Meridionali che fi danno
più alla Pelea, fi fervono d’una fpecie di barchette per

paffar- 1 ’ acque ed i fiumi
.

Quelle fono fatte di tavole

lottili, affai ben conneffe, e legate aflieme o con radici

d’ alberi o con corde di canapa , e fono più falde che fe

foffero commeffe a forza di chiodi. Una fimil barchetta

è così leggiera, che il Lapponefe la porta fulle fpalle

aflieme co’ Remi
,
c colla bifaccia ; egli la fa voltar con

gran deftrezza fra i falli, e s’ arrischia di paffare con
quella anco le calcate d’ acqua benché da lui non mai
praticate, purché non fiano troppo alte; perchè in tal

cafo egli fi mette la barchetta in fpalla
,

e va per terra

,

fin che non trova l’acqua navigabile. Nella Lapponia
più Settentrionale fi fervono gli abitanti di barche più

grandi, lunghe 4,0 5, e più pertiche. Nelle cafcate

quando vanno contr’ acqua tirano quelle barche con le

funi, oppure le fanno falire con le llanghe maneggiate

da due uomini, de’ quali l’uno Ha nella prora e l’altro

a poppa; nello fondere poi non vi trovano alcuna diffi-

coltà. v •

II
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Il cibò ordinario de’ Lapponi confìtte nella carne de*

Rangiferi, non conofcendo etti nè grano, nè feg. la, ne
orzo ec. fe non quel poco, che comprano dagli abitanti

delle Città e de’ Villaggi. Ma ttccome i Rangiferi loro

fornifcono oltre la carne anco altri cibi, cioè latte, ca-

cio ec. bifogna far differenza fra i cibi d’eftate, e fra

quelli d’ inverno. Il cibo de’ montagnuoli nell’ citate è
principalmente il latte e cacio di cui conlèrvano una gran
parte per l’ inverno, mefcolando il cacio con coccole, e

erbe di varie forti. Nel mele di Settembre, prima che
arrivi il freddo, ammazzano tanti Rangiferi mal'chj

, di

quanti credono bifognargli la carne per l’inverno.' ed al-

cuni altri ne ammazzano dopo Natale, perchè allora fo-

no più gratti. I più ricchi comprano in tempo d’eftate

nella Norvegia delle vacche e pecore, fi fervono del lo-

ro latte
,
e poi l’ammazzono verfo l’ inverno . Etti fi ci-

bano anche della carne d’ Orfi
, c de' Caftori , e d’uccel-

li di mare, e di bofeo. I Lapponi poveri, che dimora-

no ne’ villaggi, mangiano anche la carne de’ cani, lupi ,

volpi
,

cavalli ec. Quelli poi che fi fono dati alla pelea,

mangiano de’pefci preparati in diverfa maniera, e fe fo-

no provveduti di Rangiferi
, fi cibano ne’ giorni di fella

di pelei e di carne aflieme. Comprano il fale nel tempo
d' eftate da’ Norvegi

, e nel tempo d’ inverno dagli abi-

tanti di Città . L’ ufo del tabacco è loro famigliare , ma
è caro. Le Donne non fi mefcolano d’affari di cucina,

eflèndo quello un pelo del Padre di famiglia
,
o del fuo

garzone. Non traiafeiano mai di pregare avanti e dopo
il patto, e dopo il medefimo fon foliti darfi l’uno l’al-

tro la mano. La loro bevanda è principalmente l’acqua.

L’acquavite è fra loro cola rara; ma fe ne hanno
,

fi

fanno un grandiffimo piacere di beveme

.

I Genitori determinano il tempo del maritaggio de’

loro figliuoli, e le perfone, colle quali etti hanno da
fpofarfi o vogliano o non vogliano. E ficcome hanno
per fine principale

?
che i loro figliuoli divengano ricchi

o beneftanti
, di rado accade, che fi faccia fpolalizio tra

due perfone, delle quali una fia ricca e l'altra povera .

Una vedova ricca averà molti pretendenti, benché avelie

T 4 cent’
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cent’anni. La poligamia non è fiata mai in ufo appref-

Ab di loro nè anticamente, nè a' tempi più moderni. Se

i genitori hanno fcclra una ragazza per il loro figlio
,

allora lo conducono infìeme con alami parenti all’abita-

zione del futuro fuoeero, portando feco dell’ acquavite ,

ie pofTono averne
.
Qtieft’ acquavite ferve da primo ora-

tore : fe quella fi accetta
,

allora v’ è fperanza del ma-
ritaggio . Se quello non rielce

, allora bifogna
,
che i ge-

nitori della ragazza paghino l’ acquavite, che s’è bevuta

in occafione della rich iella . Se però il maritaggio s’ac-

corda
,

fi fa contratto
,
quanto di danaro o roba i ge-

nitori dello fpofo debbano dare a' genitori della fpofa
,

e qual regalo quelli vogliano dare a’ parenti più flretti

delia fpofa . I genitori della fpofa all’ incontro fono ob-

bligati a dare agli fpofi oltre la dote, tanti mobili di

cafa ,
e tanti Rangifèri

,
quanti ballano a uguagliare ciò

che da’ genitori dello fpofo hanno ricevuto
;

ed i paren-

ti ,
che aveano ricevuti de’ doni , fono anch’ elfi coftret-

ti a rendere de’ regali . I poveri non fanno tanta fpefa,

regolandofi ognuno fecondo i fuoi averi. Lo fpofaliziofi

fa in una Chiefa
,

dove le fpofe fi fingono tanto ritro-

fe, die bifogna talvolta con forza tirarle, e dopo vanno
lotto i loro padiglioni ,

e vi fanno un convito
, talmen-

te però, che quafi ognuno porta feco il fuo cibo, che
vien mefcolato con quello degli fpofi

,
ed ognuno ne

magna quanto gli aggrada. Alcuni accufano i Lapponi
d’infedeltà nel matrimonio, ma fenza prova fufficiente .

I figliuoli e le figliuole fin dal loro nafeere s’avvezzano

a una vira afpra, e le loro culle, nelle quali giacciono

ben inficiati
,
fon fofpcfe al tetto del padiglione in mez-

zo al fumo, e per mezzo di due corde attaccatevi tal-

volta fi cullano. I genitori hanno cura, che i loro fi-

gliuoli non diventino migliori
,

di quel che efli medefi-

mi fono, e quando gli vedono un po crefciuti, gli av-

vezzano a' lavori loro foliti, e non amano mandargli al-

la fcuola. *

Hanno per lo più la cera bruna e nericcia
,

lo che
proviene parte dalla maniera fudicia di vivere, e parte

perchè fi trattengono di molto al fumo, ed all’aria feo-

per-
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perta. L’uno e l’ altro fello ha i capelli nericci

, il men-
to acuto, le guance magre, e vili larghi ec. e fono per
lo più di mezzana ftatura. La loro moda diveftirfi non
varia, confiltendo Tempre in panno groflò , e li chiama
Walmar

, e in pellicce ...
Nel trattar lamigliarc

,
e nella loro condotta feguita-

no i coftumi della loro nazione: Incontrandoli li danno
de’ baci. Il latrocinio in alcune parti della Lapponia non
e in ufo, o di rado accade; ma in alcune altre parti
quello vizio fi pratica come altrove. Sono molto interef-

lati nel commercio, e ne’ regali che fanno. Pajono di
natura loro di poco coraggio e pufillanimi , ed è facile
lo ^paventargli . Abborrifcono il lervizio militare , e po-
chi fe ne pigliano per Soldati . Non fono però di natu-
ra loro tanto femplici e llupidi , come tempo fa li è

Benché tutti i Lapponi della Svezia prefenremente pro-
Feftino il nome Criftiano, ciò non ollante in molti luo-
ghi della Lapponia tante tenebre, e tanti errori fi ritro-

vano^ che gli abitanti de’ medeftmi non hanno altro di
Criftiano

, fe non il nome ed il battemmo . Avendo elfi

de penfieri troppo vantaggiofi de’ loro antenati , e li-
mando bene e lodevole tutto ciò che quelli hanno prati-

cato, ne fiegue, che non vogliono abbandonare i coftu-
xni del gentilefimo antico. Quel che concerne la loro
idolatria, elfi chiamano Iddio ed il fupremo padrone di
tutte le cofe, e delle nature buone col nome di bòmtl

,

ed il capo delle nature cattive col nome di Perkel , e
Siccome efli attribuiscono tanta potenza allo Spirito ma-
ligno quanto a Dio medelìmo, non è maraviglia, che
fecondo il coftume d’ altri Gemili cerchino di riconciliar-
lo

, acciocché non ne Siano danneggiati . Il Tbor , o Sta

Ajicke predo loro è ftimato un Dio buono e cattivo nell’

ideilo tempo . Oltre quelli ed alcuni altri Dei non man-
cano d’avere molti Semidei. Hanno pure degl’ idoli di
legno e di pietra, a’ quali ultimi effi predano Tempre
maggior culto, che a’ primi. A quelli facrificano le cor-
na

,
e le ofla de’ loro Rangiferi fu certi teatri in vece

d’altari. Quando s’avvicinano al luogo, dove è ripofto

rido-
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V idolo ,

alla diftanza di poterlo vedere
, fi levano il ber-

retto, e s’inchinano, e vanno ftrafcinandofi per terra fin

alla pietra, dove fapno il loro facrificio. I loro incan-

tefimi fono famofi; ma la fama gli ha ingranditi più di

quel che non fono. Pochiflimi vi s’applicano, e fe i lo-

ro sforzi fono fecondati a cafo da qualche evento parti-

colare, la cofa pare a loro tanto maravigliofa e ftrana

quanto a noi , Éfli credono
,
che gl’ incantantori per mez-

zo delle loro cerimonie, c d’altri mezzi fappiano rende-

re la falute agl' infermi
, reftituire le cofe rubate

,
e far

del male agli altri, benché vi manchino le riprove che

ciò fia vero. I loro tamburi incantati fono celebri; ma
cfli fe ne fervono cosi di nafcofto, che appena quelli del-

la lor famiglia fe n’ accorgono
,

perchè correrebero rif-

chio della lor vita
,

fe folle faputo . Si dice , che efli fe

ne feryono come d’ oracoli
,
credendo che per mezzo del-

le figure, che vi fono dipinte, pollano venire in cogni-

zione di ciò, che ne' luoghi più lontani fuccede, fe la

caccia degli orli e d’altri animali riefcirà , onde certe ma-
lattie abbiano origine, e come debbano guarirfi

,
con quali

facrific; a certi tempi pollano riconciliarfi i loro Dei ec.

Nella caccia degli orfi principalmente ufano molte ceri-

monie. Aveano anche il coftume di fervirfi nelle loro

fuperftizioni della parola di Dio, e de’mifterj della no-

ftra fanta Fede.

Dacché però fotto il Re Magno Ladulas la Lapponi*

fu foggettata alla Corona di Svezia ,
fi è cercato di pian-

tarvi il Criftianefimo ; ma il più che Yi fece ne’ tempi

Cattolici non confifteva in altro, che nell’ aver indotto

gli abitanti d’ alcune parti della Lapponia a far battez-

zare i loro figliuoli, a contrarre i matrimoni alla pre-

fcnza de’ Sacerdoti Criftiani
,

e riceverne la benedizione

nuziale, e furono probabilmente da’ Regi di quel tempo

forzati a far ciò. 11 Re Guftavo I. s’ adoperò molti(fimo

a dilatare fra di loro la Fede Criftiana
,
e vi mandò de’

predicatori ; vi erede la prima fcuola Lapponefe nella Cit-

tà di Pitea. Ne’ tempi fuflèguenti anco i Predicanti Sve-

defi più vicini andaronvi almeno in tempo delle fiere an-

nuali, per iftruirgli nel Criftianefimo. Per dare compi-

.
' men-
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mento a quella opera l'aiutare

,
il Re Carlo IX. nel

j66o fece fabbricar delle Chiefe nella Lapponia; le qua*

li furono ftimate come Chiefe annette alle Chiefe Par-

rocchiali di quelje parti della Svezia che vi confinano ,

finché dalla Regina Crillinà le Comunità fodero prov-

vedute di Parrochi proprj, che di continuo abitaflero nel-

le loro Parrocchie: Dopo quel tempo il Criftiandìmo v’

è andato fempre dilatandofi, effendofi fempre più accre-

! fciuro» il numero delle Comunità Criftiane con fabbricar-

vi più Chiefe, e Cappelle, e con mandarvi più Predican-

ti
,
e negli ultimi tempi apco de' Mittìonarj

, e cqn eri-

gervi delle Scuole, e promuovere e confermare le anti-

che Comunità per mezzo di buoni ttabilimenti
,
L’Ammi-

niftraziqne delle cofe Ecclefiaftiche fi fa da 3 Configlie-

ri del Regno, e 3 Cancellieri delle Upìverfità, dall'Ar-

civefcovo, dal Cancelliere di Giullizia
, e dal Borgoma-

ftro di Giullizia della Città di Stockholm, Benché in

molte parti delia Lapponia il CrjftianefimQ non fu an-

cora in quello dato, che fi defidererebbe ; ciò non ottante

non fi può negare, che in molte parti la Fede Criftia-

na, fecondo ja fetta di Lutero, non abbia fatto gran-

dinimi progredì.

Quella nazione a) pari d’ ogni altra* del Settentrione

avrà fenza dubbio ayuto i fuoi proprj Regi , Principi
, o

altri Regnanti, prima che fotte ridotta fortq la Corona
di Svezia , i quali però è verifimile , che non abbiano

avuto autorità molto maggiore di quella de* capi di fa-

miglia^ Certo fi è, che il Re M$gno Ladulas > che re-

gnava yerfo 1
’ anno di Crifto 1 ij6

,
pubblicò un mante-

llo , con cui fignificava , che chi avette ridotti i Lappo-
ni (òtto la Corona di Svezia, gli avrebbe governati col

Diritto ereditario, Accettò quella dichiarazione un certo

popolo chiamato Birfarle ,
dimorante allora nelle Parroc-

chie della Bornia occidentale, prima che vi fodero delle

Città, e quelli foggettò la Lapponia alla Corona, parte

con ftrattagemmi, e parte con la forza. Onde fu dato
a loro tutto quel paefe-, e nc godettero i proventi

,
non

dando altro alla Corona fe non ogni anno una certa

quantità di profumi. Quello dominio fu poi molto limi-

tato,
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tato , e finalmente del tutto abolito. Il Re Guftavo I.

pofe una bafe più (labile alla cultura di quelli popoli ,

confermata poi, e migliorata ne’ tempi fufleguenti , e fpe-

cialmcnte fotto Carlo IX. e ridotta finalmente in quello

flato, in cui fi trova di prefente. I Lapponi per lo più

riconofcono il Re di Svezia per loro legittimo Sovrano:

e benché molti di loro paghino anche tributo alla Da-
nimarca ed alla Ruflia, perchè in certi tempi dell’anno

dimorano ne’ territori della Danimarca o della Rtiflia ;

ciò non ottante da per tutto fi regolano fecondo le Leg-

gi ,
e gli Statuti della Svezia , e (tanno foggetti alle Par-

rocchie, e Tribunali Svedefi. I Dazi, che da etti fi pa-

gano alla Corona
,
fono ancora di prefente fui medefi-

mo piede, come dal Re Carlo XI. fu ordinato. Ne’ luo-

ghi ,
dove fi rende giuftizia

,
c dove fi traffica

,
fi trova-

no per quelli
,
che dalle Città vengono per trafficarvi in

tempo delle fiere, e per i Lappone!! medcfimi, delle ca-

fc di giudicatura, ed altri edifizj per i Capitani . Gli Af-

lèflòri ne’ giudizi fi fcelgono fra' Lapponi . Nel medefìmo
tempo , che fi rende giuftizia nella Lapponia

,
fi raccol-

gono anche i pagamenti , e fi fanno le fiere annue , che

in alcune parti durano due fettimane
, ed m altre alcuni

giorni folamente ;
ora vi è l’ufo di pagar le mercanzie

col danaro contante; tempo fa il traffico vi fi facea fo-

lamente con cambiar roba per roba
,
come in qualche

luogo fi pratica ancora . Le mercanzie
,

che i Lapponi

comprano da’ Mercanti delle Città, fono fale, tabacco-

,

farina, panno, canapa , -il panno groflòlano detto Wal-
mar, caldaie, pignatte, cucchiai d’argento, fibbie, cin-

ture, anelli, boccali, afce, coltelli, forbici, pelli di buoi,

polvere da fchioppo, piombo, fucili, aghi, (tringhe, di-

tali, (lagno, zolfo, vino, birra, fichi ec. I mercanti all'

incontro delle Città comprano da’ Lapponi pelli di varie

forte, cariji di Rangiferi, pelli de’ medcfimi, cacio, ve-

di foderate di pelle ,
ftivali , fcarpe

,
guanti

,
pefei ec. I

Lapponi, nel tempo che dimorano vicino al mare occi-

dentale, trafficano anche qualche poco in tempo d’efta-

te co’Norvegi. Nella Lapponia non vi fi trovano nè Cit-

tà, nè una determinata mifura delle miglia.

; . 01-
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Oltre gli abitanti nazionali della Lapponia hanno co-

minciato ad abitarvi di tempo in tempo de’ Contadini di

Svezia, e di Finlàndia coll’ intenzione d’ efercitarvi l’a-

gricoltura , ed a quello fine dii hanno ottenuto diverft

privilegi; lo che linerelee a' Lapponi. Quelle colonie fin

ora vi hanno fatto poca fortuna, parte perchè è difficile

ritrovarvi de’ luoghi adattati alle colonie
,

parte perchè

non fanno comportarvifi come le cofe richiedercbbono

,

parte perchè fono troppo povere.
,

La Lapponia vien divifa in fette parti che chiamanfi

Lappmark, e che hanno la denominazione da’ luoghi del

Nordland che vi confinano
, c fono : i . Lappmark di lem-

zia
; 2. Lappmark d’ Angcrtnannia

,
o Afele Lappemark

; 3.

Umea-Lappmark
; 4. Pitea-Lappmark\ 5. Lulea-Lappmark;

* 6 . Tournea-Lappmark ; 7. Kiemi-Lapproark
.
Quelle par-

ti , eccettuato Lappmark di Iemzia , che è fotto il Ca-

pitanato di Wefl-Nordland
,
fono foggette al Capitanato

della Botnia occidentale . Afele-Lappmarken ha l’ iftelfo

Capitano coll’ Angermannia
,

il quale in ogni Capodan-
no fi porta nella Lapponia. Urna-, Pite- , e Lule-Lapp-

mark fono fotto la giurifdizione meridionale della Bornia

occidentale
;
Tome- , Kimi-Lappmark appartengono alla

giurifdizione fettentrionale delia medefima . Per le cofc

Ecclefiafliche poi, Kimi-Lappmark è l'oggetto alla Dio-

cefi di Albo
;

tutte le altre parti fono folto la Diocefi

di Hernofand. .

V. FINLANDIA.
/ : . .

. - «

Fenningia
,
Fennonia

,
Venedia .

D’onde il nome derivi, e che voglia lignificare, èco-
fa incerta. Alcuni lo derivano da’Wandali, che hanno
dimorato full’ uno

,
e full’ altro lato del golfo Finnico

,

altri dalla parola Gotica Fin, o Fen, che vuol dire pa-
lude, o marazzo , de’ quali moltilfimi fe ne trovano in

quello paefe . Altri altronde Io derivano. In lingua Finn-

landefe quello paefe vien chiamato Suomi , Suomenma
,

Suomima , o Suomen faari . Giace riguardo alla Svezia

• .
pro-
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propriamente detta

, a Levante nell’ angolo ,• dove il ma-
re Baltico fi divide ne’ Golfi Botnico è Finnico. Antica-

mente ebbe i Tuoi proprj Regi ; e di prefenté porta il ti-

tolo di Gran Principato : Nel fecolo XII. furono fatte

molte diligenze per ridurre i Finnlandefi alla fede Cri-

fliana* ed il Vefcovo d’Upfala di nome Enrico nel 1157
vi lafcio la vita

,
e divenne màrtire

.
Quello Vefcovo nel

"

1I56. piantò la prima Cattedrale in Radamaki
,

la qua-

le poi fu trasferita nella Città d'Abo,’ che vi è vicina .

La Dottrina di Liitero vi fu pubblicata da Martino Skit-

te e Pietro Serkilax . La Finlandia comprende incirca

48000 miglia quadrate, e benché fia di natura fertile ,

non è fiata però coltivata
,

nè abitata abbaftanza. Per

correggere l’aria, e per accrefcere i campi e le praterie,

farebbe neceffario asciugare' le molte paludi ed i laghi

{lagnanti , che vi fono
; lo che tanto più agevolmente

potrebbe effettuarli
,
effendo la Finlandia molto piu alta

del mare, onde le acque potrebbono dà ogni parte deri-

varli nel mare; Vi vofrebbono circa 3 milioni di lavo-'

rami, per coltivare tutto il pàefe, che farebbe anco ca-

pace di mantenergli
; ma innanzi 1’ ultima guerra il nu-

mero di tutti gli abitanti tanto delle Città che delle Cam-
pagne non era maggiore d’un milione; I Finlandefi fin

da’ tempi antichi fono fiati Coliti di feminare nelle terre

bofcherecce concimate colle ceneri d’ alberi bruciati fopra

delle medefime, e di feccare le loro biade;

Efli dividono le terre coltivate nella fuddctta maniera
ch’effi chiamano Siredje-land

, in 3. fpecie diverfe : la

prima chiamafi Huckta
, o Halme

,
quando un terreno va-

llo fi fpoglia d’un bofco vecchio e degli alberi graffi ,

come farebbero gli abeti di diverfe forte
,
e che quelli vi

fi abbattono quando fono in piena verdura
.
Quelli alberi

graffi, tagliati che fono, vi debbono ripofare due anni

innanzi che fi riducano in cenere ,• e dopo che vi fono

inceneriti, allora il terreno rion ferve, fe non per femn
narvi la legala .• La feconda fpecie dicefi Kaski

,
dove il

bofco che fi abbatte è d’alberi piu piccoli , i quali ab-

battuti che fono, per lo fpazio di un anno folo ripofa»-

no
,
per effer poi inceneriti. In un terreno firaile fi fe-
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minano il grano

,
le rape, e per lo più la fegala . La

terza è chiamata Kieskamaa , e fono terreni alti, che nel-

la primavera vengono fpogliati della bofcaglia piccola e
bada; tagliati e leccati che ne fono i rami, e le cime,
s’ inceneril’cono nell’ ideilo anno, ed in un fimil terreno

vi fi fcmina , fubito dopo il fuoco fuddetto , il grano

gentile o la fegala
, o un pò più tardi il formentone,

oppure il lino nel tempo che gli fpineti principiano a fio-

rire. Agli alberi abbattuti fi dà fuoco circa la metà d’

Elfate in una giornata afciutta; l’incendio allora vafer-

peggiando per la frafca, e finorzato che fi è il fuoco,

verlo la fera dell’ ideilo giorno vi fi getta la fementa,.

acciocché di notte tempo le ceneri non fiano portate via.

dal vento, e bagnate dalla rugiada notturna s’ attacchino

al feme * Si trincia poi il terreno con un aratro forcuto,

che chiamano Kaskifachra , ed erpicato con un erpice di ,

legno, non potendo adoprarfi fra le doppie ed i falli 1’

aratro ordinario e l’erpice di ferro'. Bifogna offervare che
la fementa non fia fitta . Qucfto lavoro d'abbruciar gli

alberi
,

di feminare , d’ arare e di erpicare fi ripete per

alcuni anni nell' ideilo terreno i e fe riefce
*
porta per Io

più il trenta , o quaranta ; ed in alami anni ha portato
il cento, ed anco 150. I campi lavorati, detti il Rita-

land fono pure da notarli
.
Quedi fi preparano ne’ terre-

ni paludofi
, e ripieni di Mufco . Per provar fe il terre-

no fia atto, fe ne brucia una zolla: e fe queda fi ridu- ,

ce in cenere roda
,
è fegno , che un tal terreno è atto

alia coltivazione; ma eifendo la cenere bianca, fi crede

che un tal terreno fia di poco ufo . Nel primo cafo li

procura di fcolare i’ acqua , fi fagliano gli arbufcelli , fc

ve ne fono, dopo alcuni anni fi vanga la terra , e fi fveL-

lono le radici
, e fi fende di tempo in tempo coll’ ara-

tro: Poi fi Jafcia per qualche tempo in ripofo, accioc-

ché fi afciughi: e feccata la terra, fi dà fuoco alla tor-

ba , e finorzato l’ incendio fi lavora coll’ aratro C coll’

erpice, per impedire, che il vento non porti via la ce-

nere; e finalmente vi fi femina la fegala nell’ ifteffa fta-

gione che negli altri terreni . Hanno anche altri mezzi
per provare i terreni coperti di marazzi di Mufco

.

Nel-
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Nella Provincia di Wiborg , e nel diftretto intorno

Wilmanftrand, ed in alcuni luoghi della Cardia e Ta-
Waftia , e parimente in tutta la provincia di Savolaxia

fi femina del formentone di cui il provento è piu copio-

fo, e s’adopra per farne pane e pulenda . I poveri in

mancanza <1 ’ altri viveri fogliono feceare la paglia , e fini-

nuzzandola farne farina
,
che mefcolata con altra farina’

ne fanno pane. Eflendovi ottimi i pafcoli, fi trae gran

vantaggio dal beftiame; il quale però è piccolo: vi fono

molti bofehi di pino: perciò gli abitanti vendono annual-

mente a Stockolm una quantità confiderabiie di legno e

carbone , e ne mandano travi , e tavole nc’ paefi forertic-

ri . Il falvaggiume vi è in abbondanza . Le mele
,

le pe-

re, le fufine, e le ciliege vi maturano. Bisognerebbe col-

tivarvi maggior numero d’orti , d'alberi fruttiferi, e d’

erbe da cucina . Tutte le contrade fono fornite di Laghi
ricchi di pefee, di paludi, fiumi, e riviere. Vi fi pefea-

no delle perle preziofe che fi mandano in paefi foreftie-

ri. Ne’laghi e marazzi fi trova una forta di terra che è

pregna di ferro, che s’eftrac per mezzo di fuoco, ed in

diverfi luoghi fi trovano anche de’ minerali di piombo -

La fpiaggia Finlandefe del mare è difefa dagli fcoglj che

la cingono . Benché la Finlandia fia un buon Paefe ,
e

che l’abbondanza de’ viveri vi fia maggiore che in tutto

il rimanente del Regno di Svezia, nondimeno nelle ulti-

me guerre è fiata Soggetta a fieri difaftri, ed è perciò

prefentemente in un cattivo fiato
,

ed abitata da gente

miferabile ,
che però è altrettanto valorofa . Il loro lin-

guaggio non è difiinto da quello dell’ Efionia , fe non
nella pronunzia, ed ha dell’affinità colla lingua Lappo-

nefe ed Ongherefe. La Finlandia è divifa in j. Provin-

cie.

i. FINLANDIA in fpecie.

Ed il Feudo di BJO”RNEBORG che vi appartiene.

Queftà Provincia è fituata nell’angolo, dove il Golfo

Botnico ed il Finnico s’ incontrano , dirimpetto all’ CJp-

landia, e alla Gcftrizia, cd ha 160 miglia in lunghezza,

e joo
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e ioo. in larghezza. Il paefe è molto fertile ed ameno
fpecialmcntc nella parto Meridionale, ed è adorno di bei

laghi, fiumi, campi lavorati, praterie, pafcoli per il be-

ftiame, orti di Luppoli, bofehi
,
ed alcune Fucine di fer-

ro. La parte Settentrionale è meno coltivata. Il Fetido

di Biurneborg è una delle contrade più fertili e meglio

fituate della Finlandia, dove nella Parrocchia di Saltino-

la v’è una pelea di perle, le quali vi fi trovano per lo

più a una a una, talvolta anche due o tre in una con-

chiglia . Gli abitanti mamengonfi dell’ Agricoltura , del

beftiame, della pefca, o de’ profitti de’ bofehi, e del traf-

fico di biade, farina, beftiame, burro, fego, tela, e cal-

ze di filo ec. li Velcovato d’ Abo tiene fra gli altri il

fettimo rango , ed è comporto di iS. Propofiture. La
Finlandia in fpecie è divifa •

i Nel Feudo di Alto
,

che è verfo Mezzodì , c che di

nuovo fi divide

i) Nella Finlandia Meridionale , che confitte in 3 Di-

ftretti che fono;
* >

(1) Il Di/ìretto di Pykie , dove è firuata

a) Abo ,
Aboa

, è fulla punta dell’angolo formato dal

Golfo Botnico , e dal Finnico
,

fui fiume di Aurajocki
,

che parta per mezzo la Città. Ella è la miglior Città di

tutta la Provincia , c riconofce la fua fondazione dal

1155. E’ circondata da’ monti, ed ha il diritto della fca-

la , e un Porto di Mare aliai comodo . La Refidenza

Vefcovile fu fondata nel 1226. Dal Re Guftavo Adolfo

vi fu anche eretto un Ginnafio nel 1628 ,
che poi nel

1640 fu cambiato in un’ Accademia. Oltre la quale vi

è anco la fcuola della Cattedrale . Il Duomo fondato

nel 1300. c una fabbrica riguardevole. Il Configlio Re-
gio antico di quefta Città è l’unico nella Finlandia; vi

rifiede il Capitano di Provincia. La Città ha due Bor-

gomaftri , e fa buon traffico di tela , di biade
,

viveri ,

tavole di legno ec. Fu maltrattata da'Rurti che dal 1713
fin al 1720. vi fi trattennero. E’ fiata anco fpeflè volte

danneggiata dal fuoco. Nel 1743. vi fu conchiufa la pa-

Num. KXXVlll V ce
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306 LA SVEZIA,
ce fra la Svezia, e la Ruflìa . Dia tiene l'ottavo luogo

fra le Città nelle Diete . Secondo il calcolo di Gadelino

l’elevazione del polo è 60 gr. 27. min. e la longitudine

43. gr. 21. min.

(1) Il Difiretto di Mash, dove fi trova

a) N&dendal
,

Vall'ts grati

x

,
piccola Città dittante fei

miglia da Abo . Il Monaflero di Nàdcndal
, che ha dato

occafione alla fondazione di quella Città, è flato aboli-

to
,
ed i beni fono ttati uniti alla Corona

;
le Monache

vi rimafero nondimeno fin al 1 595 , e vi promoflèro 1*

arte di far le calze, la quale anco in oggi talmente vi

lì efercita
,
che animalmente efee una gran quantità di

calze di filo
,

che lì vendono a buon prezzo a Srock-

holm, ed in diverli altri luoghi . La òtta tiene il gì
rango nelle Diete. Poco dittante vi è una fonte d’acque

Medicinali

.

(3) Il Difiretto di Kalito, dove fi trova

L’Ifola, c Parrocchia di Kimito
, 24 miglia dittante

dalla Città d’Abo, c vi fono diverfe pofleftioni nobili,

una fucina di ferro, e buone cave di pietre.

x) Nella Finlandia Settentrionale
,

die confitte in 2 Diftretti, c fono

(0 7/ Difiretto di trirfno, dove fono, a) Saris antica

poflTetfione Regia . b) Pyba fattoria Regia . c) Afotioit
, è

Nitu
,

pofleflioni della Corona, d) Fagerbolm
,
banco di

Gabelle, dove le navi, che vanno per Abo, e di !à ri-

tornano, fon vifitate.

(2) Il Difiretto di Wemo
,
dove è Nvfìad , Città marit-

tima, fondata nel 16 17 ,
irt una fituazione amena con

un buon porto. Fa traffico di diverfi vafi di legno, de’

quali carica annualmente 24 navi, e gli manda in Ger-
mania . Nel 1646. quella Città fu regalata dalla Regina

Cri-
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Crittina al Conte Guftavo di Wafaborg Fu però riti*

nita alla Corona nel ié8o. Nel 1721 vi fti conèbiqfaU
pace fra la Svezia * e la Rulli a . Ella occupa il fango

77- fra le Città nelle Diete- ...

Il Feudo di Bioftieborg

E' più verfo Settentrione, e comprende

l Satagimia inferiore , che confitte iti Un fol Difiretto

dell’ifteffo nome, ov,e fi trovano

1) Biorneborg ,
ÀrSlopolis

,
Città marittima fopra una

lunga lingua d’arena, c filila (piaggia del fiume Kumo-
Elfa

,
che in vicinanza della Città fi divide in piu rami,

mi , e vi forma per lo fpazio di due miglia diverfe Ifo-

lette . Dicono che prima fotte fituata nella Parrocchia

di Kumo, e poi trasferita a Ulsfby o WanhakyUt nel 155S
fu piantata in quel luogo, dove fi trova prcfen temente.

Qiiefto luogo manda annualmente a Stockolm ed in al*

tri luoghi diverfi legnami e pcfci fpecialmente il Sermo-
ne e 1‘ Alburno in gran quantità . Ha il fuo fondaco
pretto Sandud, 4. miglia dittante- Nel 1602. vi fu te-

nuta una dieta del Regno, ove occupa il <54 luogo fr<

le Città. Nella vicinanza c'è una Tenuta Reale.

2) Raumo
,
o Ramta Città marittima antichittima coti

un buon porto ,
che fa ridetto traffico della Città di

Nyftad, ed è la 6j Città nelle diete dei Restio.

i. Satagmda fuperiore ,
clic fi divide nelle parti Stipe*

riore
,
ed inferiore ,

le quali comprendono diverfe Parroc-

chie . • i ;

u L'ISOLA D'ALAND.

E’ fituata fra l’Uplandia * e la Finlandia; e fra eflk

e la terrdferma fi trovano molte Ifolettc, (Cogli e mefi-

ti , che molto incomodano i naviganti. V ifola compren-
de 23 miglia incirca in lunghezza e larghezza . Il terre-

no vi è tanto èrtile ,
che le biade fono fufficiertti al

mantenimento degli abitanti; ed i nafcoli al buoni, che

il Wttianae è di iommo profitto. £' fieri provvida dibof-

vu 'Vi chi

,
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quali eflendo tutti d’appartenenza Regia hanno da

f#r tutto caccia riservata. In di verfé contrade fi trovano

montagne di pietre da calcina . I lupi cervieri
, lepri

, e

volpi vi fono in abbondanza ;
pochi orli però vi fi tro-

vano. Gli abitanti parlano Svedefe, c fi mantengono per

Jo più dell' agricoltura , del beftiame , della pefea
, cac-

cia, e navigazione, c della caccia d'uccelli marini, e de’

vantaggi che danno i bofehi. Trafficano in burro, ca-

cio ,
legnami , carbone , e calcina . Dicefi che a’ tempi

antichi queft’ Ifola abbia avuto i fuoi proprj Regi ; fi sà

certo però, che anticamente non era unita alla Finlan-

dia , Ridotta però folto il dominio della Svezia
,
ebbe per

cento anni incirca il fuo proprio Governatore . Dopo il

JÒ34, quando fu unita al Capitanato d’Abo, e di Bior-

peborg, ella è fiata fempre foggetta alla Giurifdicenza d’

un difiretto e ad un Baliato ,
che confifipno in 8 Par-

rocchie
,
o Paftorati , colle cappelle che vi fono annette

.

li Clero è fotto la diocefi di Abo, I luoghi rimarcabili

fono Ca/ielLolm Grdshy
,
e Haga Pofleflioni Reali , nella

prima delle quali v’ è un Banco delle Pofte Reali ; Ham~
noe, piccola Ifola 12 miglia diftante d’Aland verfo Sud-
Vfteft, dove a’ tempi Cattolici fu un Monaftero; e Tifo-

la di Ekeroe a ponente d’ AIad, dove pure è un Banco
delle Polle Reali

,

j. BOTNIA ORIENTALE.

E' fiutata più verfo il Nord, pretto al mare, nomina-

nata cosi , perchè giace nella coda orientale del Golfo
Bqtnico . Migrandola fecondo la ftrada maeitra

,
la fu*

lunghezza è di miglia 490 e la larghezza di a 20 miglia.

Altri la dicono lunga 363., e larga 66, miglia. La na-

tura ha féparato dall’ altre quella Regione per mezzo di

montagne, che la terminano dalla parte di Levante, Vi
nafeono diverfi fiumi ,

che sboccano parte nel Golfo Bot-
«ico, e nel Finnico, e parte nel Mar Bianco, Il paefe

Ò per la maggior parte piano maflìmamente dalla parte

dei mare verfo Sud
; è perciò ripieno di paludi , Nella

Parrocchia di Paldamo il terreno è iterile, e poco colti-

vato.
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Varo . Le annate fcarfc in quella Provincia , e le efhitl

fredde fono molto frequenti, e fono tanto più dannofe

,

perchè le biade non vi fi Geminano prima che alla fine

del mefe di Maggio ,
o fui principio di Giugno . 1 ter-'

Ceni però concimati colle ceneri d’ alberi bruciati
,
eh'e (fi

chiamano Svedjc-land ,
danno le raccolte abbondanti . Le.

praterie fon poco buone* A forza di cavar dagli alberi

per mezzo del fuoco il catrame , i boichi feemano mol-

to, mentre annualmente fe ne trafportano di là in altri

paefi 3000 Tonnellate incirca. Il beftiame d’ ogni forte

V’è poco buono; e gli orli vi cagionano danni indicibi-

li* Vi è grand'abbondanza di boichi, di laghi, edi fiu-

mi ricchi di peice, t (penalmente di Sermone. In alen-

ili fiumi fi peicano anche delie Perle
,
delle quali alcune

Uguagliano in groflezza l'uova di rondine . Vi fono an-

cora alcune fucine di ferro* Accodo alla fpiaggia Vi foni

hel mare degli fcogl; alti ed eftefi
.
Quelli che dimorano*

fulla coda del mare, parlano Svedefe , ed il fedo degli

abitanti, Finlandefe. Trafficano in travi, affi, catrame,

olio di balena
,
bediame ,

Sermone , e altri viveri ; ma ti-

rano il lof maggior foftenlamento dall' agricoltura
, dal

bediame
,
dalle fornaci di calcina , e tegoli , e dal pre-

parare il catrame ,
dalla caccia

,
pefea

,
dalla prefa de'

lupi marini, dalla fabbrica di navi, e da' profitti de’bof-

chi . La pefea del Sermone, e del pefee delio Srròm-

naing impiega moltiffimi Con gran vantaggio* Nelle Par-

rocchie di Karleby , e kroiieby fi cofiruilèono delle na-

vi. In tutto ti paefe tton fi trovan più di 19 Parrocchia

di lingua Finlandefe, e 9 Parrocchie di lingua Svedefe*

Il numero degli abitanti fi calcola 80000. La Bornia o-

rientale mantiene un intiero Reggimento d'infanteria

j

alcuno Parrocchie, in vece di Soldati, fomminifirand de'

lavoranti alla codruzione delie navi in Gatlfèronà * II

Clero è foggeto al Vefcovado di Abo. Il paefe è di vifa

ÌQ 3 parti , o fia Feudi , che fono fotto un folo Capila*
nato, e fono

1. Il Fendó di Caiand dalla parie dclNÒfd
,

dove fi

ritrovano.

j) Cajana , ò Ca]anebor&
, piccola Òtttal, che infierito

V 3 <ort
‘
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con alcune altre Parrocchie nel 1650 col titolo di Baro-

nia fu data in Feudo al Conte Pietro Brahe gran Ball

del Regno » Il Caftello vicino alla Città detrq Cajantborg

vj Fu piantato nel J607.
,
e nel 1710. prefo con capito-

latone, e disfatto. La Città è circondata dallo ftrepi-

tofo fiume di Piba
,

che in quella contrada forma una
Cafcata fpaventevole. Non vi fono più di 13 j abitanti.

Tiene il 102. ed ultimo rango fra le Gittà nelle Die-

te.

2) Il Cantilo di Jhfis nella Parrocchia di Paldama era

tempo fa un Forte altiflimo, tagliato in un macigno, e

fornito di due porte c di leale, in maniera particolare

còftruite
,

perchè fra uno fcalino e l’altro
, v’ era- uno

fpazio di fei piedi . Di pi efente è del tutto rovinato

.

2. Il fendo dì Vletiborg
,
che fi divide nella parte Sct-

ttntriònale, e Meridionale.

1) Nella parte Settentrionale vi fono:

(1) Vieti
,
0 Ulabor^, Città marittima in una Peaifol#

filile foci del fiume di Ulva, che vi fi gena nel mare.

Ella fu fabbricata nel 1610 , ed è la più grande della

Bornia orientale, adorna di ftrade diritte, e molto lun-

ghe , d’ una Scuola bafla
,

d‘ un buon porto , ed ha il

vantaggio d'una buona pelea di Sermone. Nel 1714 fa

Taccheggiata da’ Rudi. Occupa il 40 luògo nelle Diete .

Il Caftello d’ Ulaborg fituato in un' Ifoletta vicina
,

pian-

tato nel JJ90 ,
ed una volta ben fortificato, è di pre-

fente qttafi del tutto rovinato

.

(2) Brabeftady Città marittima ben fintata, che Ha ri-

cevuto il fuo nome dal Conte Pietro Brahe gran Bali

del Regno, da cut fu piantata per foggtorno di artefici,

e che per mezzo del medefimo ottenne il privilegio di

Città nel 1651

.

Vi è un buon porto di mare. Tiene il

gg luogo fra i’ altre Città nelle Diete.

2) Nella parte Meridionale è da oflervàrfi

(1) Gamla-Karleby
,
‘Carolina antiqua, Gttà marittima ,

piantata ne’ tempi del Re Cullavo Adolfo in una con-
trada fèrtile

,
piana , cd amena , e privilegiata nel 1 6io.

Vi è un buon porto , e vi fi coftruilcono con profitto

de* battimenti
,
c fi fa un gran traffico di catrame. Oc-

cupa
Ér 4
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cupa il 72 rango fra le Città nelle Diete. In quella con.

trada i Contadini nella Primavera , ed Autu nno cuocono

l’acqua marina per farne fale ; il quale fui principio è

di color grigio
;
che diventa però bianco come la neve

,

verfando nella caldaia, ove fi è melTo per chiarirlo, un

pò di latte acido. La maniera di far quello fale fi tro-

va deferitta negli Atti dell’Accademia deUe Scienze disve-

zza Tom. IV. pag. 2X0. e feg,

1) Nella parte Settentrionale del medefimo fi trovano

(1) A> Karleby
,
Neo-Carolina

,
Città marittima fui fiu-

me di Lappojocki, il quale 4 miglia di là dalla Citta

fi getta nel mare, dove è un buon porto. Fu piantata

da Gullavo Adolfo, e privilegiata nel J620. Vi fi fa un

traffico importante di catrame. Tiene il 71 luogo fra le

Città nelle Diete.

(2) Jacobsjìad
,

Città fornita d’ un porto comodo, la

di cui parte Settentrionale è fituata in terraferma, e la

parte meridionale che s’accolla al mare
,

fulla piccola

Ifola di Bockhoim. Fu piantata dalla ConteflTa Ebba Bra-

he nel 1653 ,
ed ha ricevuto il fuo nome dal marito

della medefima, che già era morto, Conte Jacopo de la

Gardie, Marefciallo del- Regno: nel 1660 fu dotata di

privilegi . Nella guerra paflata fu incenerita; ed ora fi

trova affai ben riabilita. Ella è la 92 Città nelle Die-

te.

2) Nella parte Meridionale fi trovano :

(1) If'afa Città marittima fondata dal Re Carlo IX.

e privilegiata nel 1611.; ha ricevuto il fuo nome dalla

Famiglia Reale di Wafa: Vi è una buona Scuolabafia*

e fa traffico di pelei di varie forti . L’ ingrelfo al Porto
è difficile. Ella è la 50 Città nelle Diete.

(i) Ckrìfìinefìad , Città marittima piantata nel 1649
dal Conte Pietro Brahe nella Penifola di Koppò. Quelli

le diede il nome della fua prima conforte . Nelle Diete

pili occupa il 90 rango fra le Città.

.

-
:

f

t .
t

.

y 4 4 .
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4. TAVASTIA. r^WASTIANO.
E’ Attuta in mezzo alla Finlandia, ed ha 120 miglia

in lunghezza
,

e 80 in larghezza . Il paefe è molto fer-

tile, e ben fituato, tagliato da per tutto da’ fiumi ricchi

di pefee , e di laghi (lagnanti, e coperto di buoni bof-

chi ,
ottimi campi, e di belle praterie, di modo che noti

folamente è una delle migliori contrade della Finlandia,

ma ancora per le fiie naturali prerogative non cede a

verun' altra Provincia di tutto il Regno
,

eflèndo ben

provveduta di beftiame
,

pefei e falvaggiume. Ciò non
oftante trafeurandovifi 1* agricoltura , i Contadini fon po-

veri. Talvolta la Cementa è danneggiata dal freddo. La
parte Settentrionale di qtiefto paefe è più montuofa , e

più ricca di bofehi della parte Meridionale. Ne’maraz-
zi , e ne’ luoghi incolti ed arenoft fi trova una terra pre-

gna di ferro
,
dalla quale fi prepara l’ arena di ferro .

Fra’ laghi quello di Pajana , o Pejendc è il maggiore
,

avendo 80 miglia in lunghezza . Gli abitanti manten-

gonfi coll’agricoltura, col beftiame, e con la pefea , e

fanno traffico di biade, ceci, fave, lino, canapa, pelei

fecchi, beftiame, cuoj, lego, burro, calcina
,

feorze d’

alberi ec. Il Clero è lottopofto in parte al Vefcovado di

Abo, e per ia maggior parte alla Diocefi di Borgo. Il

Paefe fi divide.

j. Nella parte Meridionale, che confifte in due Di-

ftretti di Hdllola inferiore
,

e Inferiore , dove fi trovano:

j \) Tavraftebm ,
oppure Kroneborg Città piccola, fonda-

ta nel i6yo in una contrada amena preflo un lago dal

Conte Piero Brahe, e dotata di privilegi. Fu prefa da'

Ruflt, nel 1713, ed incenerita nell’ ultima guerra con-

tro i Ruflt. Il Cartello ben munito, a cui propriamen-

te convien il nome di Tawaftehus, contiene un’Arme--
ria, ed un Magazzino di grano . Nelle Diete la Città

occupa il 97 rango.

2. Nella parte Settentrionale, confidente in 2 Diftret-

ti di SdxmdkJe fuperiore , ed inferiore fono oflervabili.

1) VPdfunda , e Mujìela , che fono Tenute Regie.
• * 2) Ta.
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a) Tameia una Parrocchia, dove è fiata (coperta una
vena di ferro, e di rame.

3) lantjió

,

Parrocchia con una piazza da mercato, nel-

la quale fi fa traffico di biade •

5. N Y L A N D I A.

E’ fituata fui feno Finnico, ed anticamente era abi-

tata da’ foli Finni, a’ quali eflendofi accompagnati anche

alcuni Svcdefi , e molti di Helfingia , ilpaefe perciò ebbe il

nome di balani; cioè Paefe nuovo cheha 1 26 miglia in lun-

ghezza , e 28 in larghezza . Il paefe è piano , fertile , ameno , e
più popolato della Provincia confinante : i campi, e i

prati fono buoni
,

i pafcoli , e i bofehi ottimi , i fiumi

,

e i laghi ricchi di pefee; v’è una buona provvifione di

falvaggiumc
, e pefei di varie forti . Si trovano anche al-

ami mulini da fegare il legname, e delle fucine del fer-

ro, che fi trae dalla Sudermannia. Gli abitanti vivono

dell' agricoltura , del Befliame, e della pefea. Fanno traf-

fico di biade, tavole di legno, tela, e pefei di varie for-

ti. Vi è la Refidenza del Vefcovo della Diocefi di Bor-

go, la quale occupa il 9 luogo fra i Vefcovadi del Re-
gno

, e confitte in 7 Propofiture . Il paefe fi divide in }
Diliretti

, che fono fotto il Capitanato della Tawaflia.
j . Il Dittretto di Borgo , dove fono ;

i) Helftngfors , Città che ha il diritto della Scala, eia
migliore del paefe , fintata in una Penifola , e fornita d*

un porto eh’ è quafi il migliore che abbiano le Città ma-
rittime della Svezia. Il Re Guttavo I. n’è il fondatore.

Fu incenerita nella guerra pattata
,
e non è ancora affat-

to rittabilita. Gli abitanti fanno traffico di tavole di le-

gno
, di biade

, e di pefei d’ ogni forta Il Capitano del-

la Tawaflia, e di quella Provincia vi ha il fuo foggior-

jio . V’è anco una Scuola batta. Poco lontano da que»
Ila Città fono i Forti di Ulrkaburg

, Guftavfrertb , S*ta-
borg , e Langorn. In quelfòi di Sweaborg è flato eretto

un’ edilizio per una Scuola di Cadetti Finlandefi. Nelle

Diete occupa il 24 luogo fra le Città. In vicinanza v*

è una Tenuta Regia, chiamata Wik. £

2) Bor-
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un terreno appartenente alla cala d’un Contadino ne fa-

rà difcoftó talvolta 40 ,
60 , e 80 miglia . Gli abitanti

attendono poco all* agricoltura
,

e ciò che più fcmimno

è il formentone, e ricavano la maggior parte del loro

mantenimento dal beftiame
,

dalla caccia
,
pefca

,
e da’

vantaggi ,
che ricevonfi da’ balchi *, trafficano arjche fego,

burro, pelei lecchi, pelli, e pellicce. Le loro cale per

lo più fono affai piccole . Vi fi trova gran numero di

Danti ,
e Rangiferi . Il Qero appartiene alla Diocelt di

Borgo, ed è divilo in 3 Propolìture. Il Paele fi divide

in 3 Diftretti, e comprende la Città di Ajslot y di cui

fi farà la delcrizione nella Ruffia.

j) Brabelinna
,
una PolTeflione Reale.

7. Il Feudo di KYMMENEGÀRD.
1

Ha il nome dal Fiume di Kymmene, e dalla Tenuta

Regia di Kymmenegard . Ordinariamente s’intende lotto

quello nome quella parte di Cardia
,
o Kexholmia

,
la

quale in vigore del Trattato di pace di Nyftad, appar-

tiene alla Corona di Svezia . La Cardia tempo fa era

un paefe affai ampio, mentre confinava da Levante col

Lago d’Onega, e col fiume di Pinasjoki che sbocca nel

Mar Bianco, e col fiume di Powcnts, che sbocca nel

lago mentovato; da Mezzodì col Golfo Finnico, col la-

go di Ladoga, e co’ fiumi Sweri ,
e Niewa ; da Ponente

col fiume Kymmene, col lago di Pejende; e da Setten-

trione col fiume Kiemi Elfw . Frequenti lono fiate le

controverse fra la Svezia , e la Ruffìa per cagione di

quella Provincia . Nella pace di Nyftad la Svezia ne ce-

dè la maggior parte alla Molcovia, di modo che alla

Svrffi riOri n'è rimato altro, che la parte anteriore ac-

cidentale, confiftente in alcuni Diftretti. La Kexholmia

è fintata fopra alla Cardia, e fi ftende fin’ al lago di

Ladoga, ed ha ricevuto il nome dall’antico Cartello di

Kexholm. Nella pace di Nyftad fu ceduta la fortezza di

Kexholm colla parte meridionale, eh’ è la migliore, al-

la Molcovia ; la qual feparazione fu confermata nella pa-

ce di Abo del 1743. Il Fendo di Kjmmer.tgard è di na-
'• » • tu*
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tura Tua un buon pael'e: non è però abitato (ufficienti*

mente, e perciò poche campagne vi fon lavorate, e po-

che praterie ih buon efTere. V’è però gran numero di

bofchi, di fiumi, e laghi ricchi dipefce, ed i pafcoli per

il beftiame fono ottimi. Col Teme dell'acetofa fi fa un
pane molto (aporito nella Cardia . Il Fiume Kymmene
deriva dal lago di Pcjende, e con fei bocche fi getta nel

Golfo Finnico. Il gran fiume Woxen efce dal lago di Sal-

ma, e sbocca nel lago di Ladoga
.
Quattro miglia difianre

dalla fua foce forma una pefcaja impetuosa . Il Clero di

quella Provincia è foggetto al Vefcovado di Borgo; e la

Provincia è divifa in 4 parti, delie quali due fono »
Mezzodì, e due altre a Settentrione.

u. Pine del numero xxxviifi

a l-l llÉ II
ijft.

La preferire Opera fu corretta dal Sig. Antonio Cilis Correttor Pub.

E ricorretta dal M. R. Sig. D. Francefco Tonini

.

rito

;

CA-
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*

pi alcuni Libri vendibili ntl Negozio di Antonio Zatta ,

oltre un copiofo Jfjòrtimcnto d'altri Libri defcritti in al-

tro Maggior Catalogo.

Paoli : Baj.

AYmar (R. P. F. Jo: Jacobi M. Antiq. Obfervantiac
,

Le&oris Jubilati) Exercitationes Theologrco-Mora-
- les de Aftibus humanis , & peccatis juxta veriora Do-
lori* Subtilis principia, fcholaftica methodo ad ufum
ftudiof» juventutis accommodata: , in 4. 1761. Paoli ór— Ejusdem Exercitationes Theologicae de Deo ejufque

attributis juxta veriora Doftoris Subtilis principia
, fcho-

laftica methodo ad ufum ftudiofas juventutis accommo-
datse, variifque Differtationibus tum ad Dogma, tum
ad Hiftoriam fpe&antibus illuftrat® . in 4. 1764. 8:

Auguftini (Antonii) Obfervationes de Stranguria qus ve-

nerea dicitur, quod Mercurii aliquando effe poffit cf-

fe&us. in 8. 1763.
: y

Auguftini Obfervatio Morborum, qui ab anno 1747. u£
que ad annum 1765. graffati funt. in 8. 1758. 1: 5

Antojne (P.Pauli Gabrielis, e S.J.) Theologia Moralis
univerfa cum Notis, 6c Appendicibus fpeftantibus po-
tiffxmum ad Sacros Chriftianorum Ritus, & Orientalis
Ecclcfije difciplinam traftatu de Actibus Humanis

,

atque alio de antiq., & nov, Eccl. disciplina circa

Jjbrorum prohibitionem : adjefta infuper Appendice de
damnata ab Ap. Sede Do&rina

, & Propofitionibus ;

pridem amplificata a R. P. Philippo de Carbonbano
Ordin. Min. de Obfervantia Leét.Jub.

; nunc vero ad
utiliorem Parochorum, & Confeffariorum ufum, tum
praefenim ad ftudiofam Juvenrutem plenius informan-
dam generalibus lummeque neceffariis Facultatis Mo-
ralis Principiis, a R. P. Bonaventura Staioel Mi-
norità Convent. Sac.Theol. Do<ft, aufta & illuftrata

,

copiofis Acceffionjbus
, magna ex parte deprompris ex

geminis Stholarura, ót Ecclefia; Docloribus. S. Teioma
•; aquin-
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AQU1N. S. BONAVENTURA CARD, ex Pallore & Magi-
ftro Supremo bknedicto xiv. atque a S. D. M. Cle-
mente xih. Editio poftrema abfolutiflima , in VE To-

- mos diftributa . In qua prceter Additiones adhuc edi-

tas , ac tria Opufcula ex aureo de locis Theologicis

libro Melcbioris Cani aliifque infignioribus Autoribus
deprompra ; nimirum . I. de ufu S. Scripturae in refol-

vendis Cafibus Confcicntia . II. de vero ufu Concilio-

rum in iifdem refolvendis . IH. de ufu Juris Canoni-

ci, & Civilis, & de vero ufu Cafuiflarum ; Difcepta-

tio infuper Hiftorica de Lege Divina exhiberur. in 4.

to.6. 1772. cum fig. quae alludunt Tra&atibus fingu-

lis, fnb pr<tlo . j8: -

Azevedo, R. P. Emanuelis Sacrorum Rituum ConfuIto-

ris, de Divino Officio & de Sacrofanflae Miff* Sacri-

fìcio Exercitationes SeJe&as quae ad Traftat. BenodicU

XIV. de. MifTaj Sacrificio, & Feftis
,

Appendici* loco

haberi poffunt, 6c in quibus plurcs etiam materkecon*

tinentur jpflu ejufdem SS. Pontifici* pcrtracla tee
,

fnb

pViflo .

Baluzii Stephani Tutelenfis, Capituiaria Regum Franco-

rum in unum collega , ad vctuftiffimos MS. Codice*

emendata nunc primum edita
, & notis illuflrata . Ac-

cedunt Marculfi Monachi, & alionim formul® veteres,

necnon doftiffimorum virorum adnotationes. Fol. voi.

1. juxta esemplar Parifiorum Francifci Moguet , Re-

gis & Archiepifcopi Parifienfis Typographi* , Anni
MDCLXXVII. Quibus accedit Tra&atus de Miffis Do-

minici

s

Francifci -de Royc.
Befange , P. Hieronymi , O. S. B. Introdurlo in Sanila

IV. Evangelia Critica Hermeneutica Hiftoria, qna ex-

hibetur, quidquid ex SS. Patrum, aliommque erudito-

rum fcntentia ad genuinum literae fenfum eruendum fa-

cere videtur, 4. voi. 2. ‘ 16:

Bianchini (Andre* J. U. D. & in foro Venettarum Ec-

clefiaftico Advocati.) De Rcdtidione Miffarum
, Opus

Epifcopis, Vicariis, Advocatis, Parodiis* CortfefTadis,

ac Sscerdotibus quibufcumque tam fteciihfribus
,
quam
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regularibus, omhibufque alti*
, quibus fncumbrt Mtffa-

rum onera fmplere perutile, atque neeeflarrum
, m 4.'

1765.
’ - p

Chrgnofi (R. P. Nicolai Aug. ) Exereitatrones ad Danie-
lcm Prophetam, in 4. 1761. 6:

Comcedi® & Tragcdi® Cele&x ex Plauto
, Termtio

, ài Se-

neca animadverlìonibus & interprctationibus illuftrat®

ad ufum Scholarum, in 8. 1703.
Conciliorum Sacrorum nova & ampliffima Colle&io

, in

qua pr®ter ea, qu® in precedenti Philìppì Labbri èdi-

tione in lucem edita foere, ea inftrper omnia
r

fois lo-

cis difpofira exhrbentur, qu® H. P. Dom. Manfi Archiep.

Lucenf. in fex Voluminibus Supplementomm Lue® su-
per evulgavit. Editio noviffima ab eodem P. Manji,
aliifque eruditi* viris curata ad MSS. Codd. Vatican.
Lucenf. aliofque recenfita & perfefta, Notifqne, Dif-
fertationibus & Monumentis quàmplurimis locupleta t*j

fol. 1760. ad 1771. Tom. I. II. III. IV. V. VI. VII.
Vili. IX. X. XI. XII. XIIL XIV. XV. XVI. XVII.
XVIII. XIX. XX. in lucer,n jam prodkrttnt

.

— Reliqiv Tomi ufque ad complementtm Operi*

,

fub pitelo.

S. Clementi* ( Alexandrini ) Opera omnia, Gr®ce A La-
tine, recognita

, & illnftrata a Joan. Poterò : quibus
infuper adjefta font in hac editione Fragmenta aliqua
ex Fabricio

,
ac vita S. Patri*, Monumentis praftan-

tiflimis exarata, fol. t. 2. 1757. 85:— Idem Opus Charta magna. pjt— - Idem Opus impreltum Charta maxima, ut vulgo di-

citur Imperiali
,
cujus unicum exftat eXemplar

.
400:

Coronini Rudolfi Mifcellaneorum tomus primu* continens
Iremeani Julianorum Diplomati* cenfuramj cui acce!*
fere fyll.ibtis Tergeftinorum Antiftftum

, fit appendix
Documentorum Anecdot. ctim Nùrrs

, A indice locu-
pletiffono Perfonarum llluftrfom, fdl lj6$. *|j— Ejufdem Tomus fecundus, fub prato.

S. Dionyfti (Ateopagitte) Opera omnia, Órace A Lati-
ne

,
Commentariis & Adnot. illuftrata a P. Corderio;

quibus foperaddita font in hac editione Differtationes

prav
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przvix ,
variantes Le&iones, aliasquc Accefliones potif-

. fimum ad rem facientes, fol. t. 2. ,
oo:

Idem Opus imprefliim Charta maxima, atque ut a-

junt imperiali, cum ampliflimis marginibus, cujus uni-

cum exftat exemplar .
400:

Eufebii ( Pamphili ) Ecdefiaftic* Hiftoriae Libri X. : ejuf-

dem de vira Imp. Coftantini Libri IV. quibus fubjici-

tur Oratio Conftantini ad Santos , & Panegirica Eu-

febii . Henric. Valefius ex Graeco textu collatis MSS.

Codicibus emendato Latine vertit & annotationibus il-

luftravit . Adjedae fmit in hac editione obfervationes

critic* ,plurium eruditor. Virar, a Guillel. Reading. col-

lege ,
Henr. Valefii Diflertationes IV. & P. Petri

Thomx Cacciari Carmel. Pr*fatio ac Hiftorica Di (Tet-

tatio de Eufebiana Rulfini translatione , in 4. tom. 3.

1763. „
34 :

Grammatica Regia feu Nova, & facilis ratio difcendi lin-

gua; Lat. prsecepta ,
prò Chriflina Suecorum Regina

Augufta, li. 1770.

Leotardus (Honoratus) de Ufuris & Contraftibus Ulura-

riis coercendis: Editio Noviflima ,
cui nunc primum ad-

funt prò foro Confcicntise Diflertationes tres P.

Francifci Zech ,
in quibus rigor moderatus Do&rin*

Pontifici* Benedici XIV. circa ufuras demonftratur ,
in

fol. I 7^ J * ... . w ,

2° :

Lùzari (Antonii) Bin* ex nonnullis rariores Morborum

hiftori* ,
in 8. 1761.

.

: 5

Ejufdem animadverfione- ad nonnulla Hippocratis lo-

ca ex Epidemiorum Libris decerpta fpetonrcs, in b.

1763. t 3

Monteiro (Ignatii S.J.) Philofophia libera, feu Eclefti-

ca Rationalis , & Mechanica fenfuum , ad Uditane

iuventutis inflitutionem accommodata 1772. Editio Se-

cunda ab Autore correfia , & quamplurimis Additiom-

bus aufta, 8. t. 8. , *

. 0
^

'

Ejufdem, Logica, & Metaphyfica, 8. t.4. 34:
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